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l/avori ha11no inizio alle ore J5,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordina-
mento del Consiglio nazionale del notariato» (1462)
(Seguito della discusslOne ed approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito de\la di~cus~ione
del disegno di legge: «Modifica/ioni all'ordinamento della Cas~a
nazionale del notariato ed a\l'ordinamento del Consiglio na/iorple del
notariato». '

Riprendiamo l'esame, rinviato nella ~eduta del 19 luglio dopo
l'approvazione dell'articolo 1.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La Cassa nazionale del notariato, nell'e~pletamento dell'attività
di mutua assistenLa prevista dall'articolo l, comma I, può prO\'\'edere,
nei limiti di disponibilità del bilancio:

a) alla concessione di contdbuti per l'impianto dello studio del
notaio di prima nomina se versa in condL':loni di disagio economico;

b) alla concessione di assegni di studio a f~l\'ore dei figli del
notaio in esercizio o cessato;

c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in
esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, ,>e
versano in condiLioni di dbagio economico;

d) alla corresponsione per una sola volta, quando non ~petta
l'indennità dI cessaLione prevista dall'articolo l, comma 2, lettera c), di
un sussidio, non superiore al1'ammontare della plTdetta indennità, a
favore degli eredi del notaio, morto in e~ercizio, diversi dai soggetti
previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092;

e) alla concessione di mutui al notaio in cserci/io pcr l'acquisto o
la ristrutturaziolle dello studio, pel" l'acquisto o la costnuione della easa
da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite com'en/ioni
con istituti di credito abilitati alla conces~ione di prestiti a medio e
lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei rcIativi
interessi;

f) alla concessione di contdbuti per il pagamento dei canoni in

locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili o degli
altri organi istituzionali del notariato.
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Il relatore, senatore DI Lembo, ha presentato due emendamenti,
tendenti il primo a sostituil'e, al comma primo le parole «può
provvedere» con la parola «provvede»; il secondo a sostituire, alla
lettera e) le parole: «per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire
a prima abitazione», con le altre: «per l'acquisto o la costruzione della
casa di prima abitazione».

DI LEMBO, re/atore alla Commissione. Il primo emendamento tiene
conto del fatto che la Cassa dal momento che è stata istituita ha sempre
provveduto sia alIa previdenza che alla assisten.w. Invece, con questo
disegno di legge, si renderebbe facoltativa l'assisten.w; pel' eVItare
questo propongo di obbligare la Cassa a prestare comunque l'assistcnnl
eliminando la discrezionalità.

Vengo ora al secondo emendamento. SulIa base della formula;tione
della lettera e) sembm che si dia la possibilità al notaio di scegliere
quale tra le case di cui può disporre voglia adibire a prima abita/.ione;
ecco perchè proporrei di eliminare tale possibilità di interpreta/.ione
distorta, prevedendo che la concessione dei mutui debba servire per
l'acquisto o per la costruzione della casa di prima abita/.ione.

PRESIDENTE. Il senatore De Cinque ha presentato, alla lettera c),
un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: «di disagio
economico» le parole: «alla corresponsione a favore del notaIO in
esercizio la cui capacità lavorativa è ridotta permanentemente a meno
di un terzo, di una pensione di invalidità, nella misura, alle condizioni e
modalità da stabilirsi con apposito regolamento da approval'si con
decreto del Ministro di grazia e giustizia».

DE CINQUE. Il nostro sistema previdenziale manca delIa previsione
di una pensione di invalidità: è previsto al\'al,ticolo 1 il caso della
inabilità permanente assoluta per infermità causata dalla guelTa, che
credo sia un'ipotesi ormai piuttosto remota, o per infermità o lesioni
dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione. Si prevede in
tale articolo la possibilità della inabilità assoluta e permanente a
proseguire nell'esercizio della funzione, ma non quella di una inabilità o
invalidità parziale, prevista invece da molte altre leggi in matel'Ìa di
previdenza ed assistenza anche a favore di professionisti.

Pertanto ho presentato un emendamento all'articolo 2, essendo già
stato approvato l'articolo 1 nel quale il mio emendamento avrebbe
trovato la più opportuna collocazione.

Mi pare che tale proposta, restando sempre nei limiti delle
disponibilità di bilancio previste dall'articolo 2, rappresenti una
ulteriore possibilità di previdenza in favore di questa categoria.

DI LEMBO, relatare alla Commissione. Su questo emendamento mi
rimetto alla valutazione della Commissione, ma voglio fare alcune
considemzioni.

Anzitutto il notaio che non arriva ad una cel'ta quota di repertorio
gode già di un integrazione guadagni; inoltre gli viene corrisposto un
sussidio nel caso versi in condizioni di disagio economico. D'altra parte
questa pensione potrebbe aver senso se dovesse essere corrisposta dopo
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il collocamento a riposo; così come è previsto dall'emendamento,
invece, la pensione va corrisposta anchc in corso di attività professiona~
le, il che significa che il notaio si troverebbe a gode lT di più provviden/.e
pur esercitando la professione.

Ecco perchè, pur rimcttendomi alla Commissione, manifesto tali
perplessità e a mio giudizio l'emendamento non dovrebbe essere
accolto.

COCO, sottosegretario di Stato per [u gra~iu e [u gillsti::,ul. Esp\"Ìmo
parere sostanzialmente favorevole sugli emendamenti presentati dal
relatore, anche se raccomanderei alla Commissione di non modificalT
troppo il testo governativo, sia pure per migliorarlo, perchè vi è
esigenza di una rapida approvazione del provvedimcnto.

Per quel che riguarda specificatamente l'cmcndamcnto presentato
dal senatore De Cinque ho qualchc pcrplessità sulla possibilità chc il
notaio, oltre ad avere una integrazione quando non raggiunga cene
quote di repertorio, abbia anche in aggiunta una pensione o un qualche
emolumento determinato da una invalidità parziale. Esprimo qualche
perplessità, anche se mi rendo conto che l'invalidità parziale è una co~a
diversa dal mancato raggiungimento del minimo di repertorio e
pertanto anch'io mi rimctto alla valutaLione della Commissionc
sull'emendamento del senatore De Cinquc.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo cmendamcnto sostitutivo al
primo comma del senatore Di Lembo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo alla lettera c), presentato
dal senatore De Cinque.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del secondo emendamcnto sostitutivo
presentato dal relatore, senatore Di Lembo, alla lettera e).

ACONE. Se ho ben capito, con questo emendamento si vuole
sganciare il requisito della residenza dalla prima abitazione. Ebbene, a
mio avviso, è preferibile il testo originario che parla di «casa da adibire a
prima abitazione» piuttosto che qucllo proposto dal relatore che,
invece, vorrebbe riconoscere a chiunque la possibilità di ottenelT il
mutuo per la prima casa, anche sc questa non viene adibita ad
abitazione. In sostanza, quella della lettera e) del disegno di legge mi
pare una formulazione più specifica, mentre quella contenuta nel~
l'emendamento presentato dal collega Di Lembo non ritengo sia
altrettanto inequivocabile.

Pertanto, dichiaro il mio voto contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Io preferisco invece la fonnulal.ionc propo~ta dal
senatore Di Lembo perchè mi pare che l'altra possa prestarsi ad
equivoci. Faccio un esempio: chi possiede una casa a Milano e vuole
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trasferirsi a Cesano Maderno perchè gli è più comodo vivere in un
piccolo centro potrebbe ricorrere al mutuo per l'acqui~to di una nuova
casa, che poi adibirà a prima abitazione.

Poichè nessun altro domanda di padare, metto ai voti l'emenda~
mento sostitutivo presentato dal re latore alla lettera e).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

~ È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dei successivi al,ticoli:

Art. 3.

1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. I predetti organi restano in carica tre anni.
3. La Cass~ nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del

Ministero di grazia e giustizia.

È approvato.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri,
di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in
pensIOne.

2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numew stabilito
per ciascuna delle zone indicate nella tabella A annessa alla presente
legge.

3. Le elezioni dei quindici notai in e~erciLio vengono indette dal
presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del
notariato ed hanno luogo prcsso le sedi dei Consigli notarili con
l'osservanza delle norme vigenti per l'elcLione dei componenti del
Consiglio nazionale del notariato.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanJ:a delle
norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede
alla proclamazione degli eletti cd indice la pl'ima adunanza del
consiglio.

5. Nella predetta adunanza i membri eletti pwcedono all'integra~
zione del consiglio mediante la nomina a scmtinio seglTto di tre notai in
pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite
le organizzazioni sindacali dci notai in pensione.
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6. Il Ministro di grazia e giustizia, \'Criricata la regolarità delle
elezioni dei notai in pensione, procede alla proclama/.ione degli eletti e
ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del con~iglio di
amministrazione nella Gazz.e/ta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Balle/tÌ/1O Ufficiale del Ministero.

7. La carica di membro del consiglio di amministra/.ione è
incompatibile con quella di componente del Consiglio na/.ionale del
notariato.

È approvato.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione elegge l'l'a i suoi componenti il
presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e Io ~o~titubce
in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

2. I componenti del consiglio di ammini~trazione non possono
essere eletti o cooptati per più di due tl"ienni consecutivi.

3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministra/.io~
ne, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e rmo a sei
mesi prima della scadenza del tl"iennio, sono sostituiti, con decn:to
ministeriale, dai notai in esercizio che nella graduatoria, {ormata sulla
base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

4. I notai in pensione, componenti del con~iglio di ammmi~tra/.io~
ne, nel caso di cessazione dalla carica per qualsia~i cau~a, sono ~ostituiti
con decreto ministcriale, secondo la procedu)'a pre\'lsta nell'articolo 4,
comma S.

S. I componenti nominati in so~titu/.ione durano in carica fino alla
scadenza del triennia in corso.

È approvato.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione ha le ~eguenti attribLl/ioni:

a) stabilisce i critel"i generali cui deve unifonl1arsi l'amministra~
zione della Cassa;

b) delibera il bilancio di previsione, le )'elative varia/.ioni ed il
conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Ammini~trazione
vigilante;

c) delibera, su proposta del comitato e~ecutivo, l'investimento
delle disponibilità patrimoniali;

d) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato
esecutivo;

e) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico
del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servi/i, nonchè la
nomina del direttore generale;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

È approvato.
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Art. 7.

1. Il consiglio di amminIstrazione è convocato almeno una volta
ogni tre mesi dal presidente, mediante avvbo contenente l'indica/.ione
del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunan/.a, nonchè della materia da
trattare.

2. L'avviso deve essere spedito a meao di raccomandata con
ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.

3. Il presidente deve convocare senza rital"do il consiglio di
amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal
collegio dei revisori dei conti.

4. Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministmzione è
necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei
presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

È approvato.

Art. 8.

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministra/.ione
nonchè il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa di fronte
ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di
amministrazione che Io ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

2. Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua
spettanza.

È approvato.

Art. 9.

1. Il comitato esecutivo è compo~to dal pn.?sidente e da quattro
membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti fun/.ioni:

a) predisposizione dei bilanci;
b) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;
c) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo

ratifica da parte del consiglio di amministrazione;
d) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e

degli assegni integrativi di cui alle lettere a), h), c) e d) del comma 2
dell'articolo 1;

e) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in
volta dal consiglio di amministmLione.

3. Per la validità dell'adunanza del comitato è necessana la
presenza di almeno tre dei suoi componenti.
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4. Sono valide le deliberaLioni approvate dalla maggioJ'<lD/a dei
presenti e in caso di parità prevale il \'oto del pre~idente.

5. Contro le deliberazioni del comitato è ammesso il ricorso al
consiglio di amministrazione nel tenlline di sessanta gionll dalla data di
ricezione della lettera raccomandata con avvi~o di ricevimento
contenente la comunicazione della deliberaJ:ione.

6. Trascorsi centoventi gionli dalla presentaJ:ione del ricorso ~enJ:a
che il consiglio si sia pronunciato, Io stesso si intende ITspinto,

È approvato.

Art. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri
effettivi e cinque supplenti, dei quali:

a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del
Ministero di grazia e giustizia, con funLioni di pre~idente;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenJ:a sociale;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentan/a del
Ministero del tesoro;

d) due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio
nazionale del notariato anche tra i propri componenti,

2, Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia.

3. Rimane in carica tre anni ed i suoi componenti po~sono essere
riconfermati. I componenti nominati su de~ignaJ:ione del Consiglio
nazionale del notariato rimangono in carica lino a quando dura il
Consiglio che li ha designati.

4. I revisori dei conti esercitano le loro funJ:ioni secondo le norme
degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabiiI, ed
intervengono alle sedute del consiglio di ammini~traJ:ione e del
comitato esecutivo.

È approvato.

Art. 11.

1, Il direttore generale della Cassa è assunto, ai sensi della legge 20
marzo 1975, n.70, con contl"atto a tempo determinato della durata
massima di cinque anni, rinnovabile, previa accertamento da parte di
una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regola.
mento che sarà approvato dal consiglio di amministraJ:ione, del
possesso di adeguati requisiti tecnico'profes~ionali,

2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assi~te alle
riunioni del consiglio di amministraJ:ione e del comitato csecuti\'(),
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È stato presentato dal relatore un emendamento al comma 1,
tendente a sopprimere le parole «ai sensI della legge 20 marzo 1975,
n.70».

DI LEMBO, re/ature alla Cummissiulle. Poichè abbiamo soppresso il
richiamo alla legge n. 70 del 1975 all'articolo 1, ritengo che esso debba
essere eliminato anche nell'articolo Il.

coca, sottosegretarIO di Statu per la gra-;,/(/e la gll/sti::ia. Il Governo
esprime parere favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppre~~ivo presentato
dal relatore al primo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo Il, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Con decorrenza dallo gennaio dell'anno successivo alla
scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale
del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei reperton, di una
quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere variata, su proposta
del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato
formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattw
anni con effetto dallo gennaio successivo. La prima varia;:ione può
avvenire nel 1992 con effetto dallo gennaio 1993.

3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul
totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un
prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista
dall'articolo 19 del regio decreto~legge 14 luglio 1937, n.1666,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembl'C 1937, n. 2358, c
versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla
presentazione degli estratti mensili dei repertori.

4. Per la riscossione di tali quote e pel" le sanzioni per tardivo o
mancato pagamento si applicano l'articolo 20 del precitato regio
decreto~legge e le norme in esso richiamate.

5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da cmanarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigol"e della presente legge, verranno
determinati i nuovi modelli dei I"epertori idonei alla scritturazione con i
mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed
informatici.



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legl.\latl/rct

2a COMMISSIONE 92° RESOCONTO STEN. (26 luglio 1990)

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungel"e,
alla fine, il seguente comma:

«6. Al repertorio speciale degli atti di protesto previsto dall'articolo
13 della legge 12 giugno 1973, n. 349, non si applicano le disposi;:ioni
concernenti l'indice alfabetico di cui al sesto comma dell'articolo 62
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, al terzo comma dell'al"ticolo 81 del
regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed al primo comma
dell'articolo 21 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737».

Nonchè un emendamento volto ad inserire, dopo l'articolo 12, il
seguente articolo aggiuntivo:

«1. La rilegatura in volume degli originali degli atti notarili,
prevista dall'articolo 61, secondo comma della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, dall'articolo 72 del regolamento appmvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326, e del secondo comma dell'articolo 17 del
decreto interministeriale 12 dicembre 1959, può essere eseguita
mediante il sistema tradizionale di cucitura con filo ovvero con sistemi
diversi, anche a perforazione, purchè idonei ad assicUl"are la conserva-
zione degli atti stessi senza pericolo di smarrimento ad asporta;:ione dei
singoli atti o dei loro allegati.

2. Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, il notaio può
asportare dallo studio gli originali degli atti notarili al fine di pmV\'edere
alla loro rilegatura in volumi».

Ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento li dichiaro
improponibili per estraneità all'oggetto della discussione. Non facendo-
si obiezioni, così resta stabilito.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'aJ'ticolo 13:

Art. 13.

1. I fondi disponibili della Cassa possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cal"telle fondiarie;
b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti

azionari rappresentativi di essi;
c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, pel"

somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili ~tessi;
d) in depositi fruttiferi presso istituti di Cl'edito di diritto pubblico

o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;
e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della

Cassa ed autorizzati dal Ministem del lavorò e della previdenza
sociale.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla
riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa na/.ionale del
notariato, di cui al precedente articolo 12 e all'articolo 18 della legge 22
novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta
Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento
e del 5 per cento.

2. Le somme come sopra riscosse dagli archivi notarili e dagli uffici
del registro, prelevato l'aggio previsto dal comma l, sono versate a cura
dei capi dei suddetti uffici su conto conTnte postale della Cassa
nazionale del notariato, nei termini e con le ~anLioni di cui all'articolo
22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato
con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del
notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun
mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto
relativi al mese precedente.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere
all'ultimo comma una disposizione in l'orLa della quale l'importo
dell'aggio trattenuto dall'amministrazione autonoma degli archivI
notarili dovrà essere ripartito semestralmente tra il personale in
serVIZIO.

Devo rilevare che tale emendamento esula dall'oggetto del
provvedimento in esame e pertanto, ove non fosse ritirato, dovrei
dichiararlo inammissibile.

DI LEMBO, re/atore alla Commissione. Rilevo che il problema
dell'amministrazione degli archivi notarili esiste ed è molto grave e che
non viene tenuto in considerazione, pCI'chè secondo l'ottica che ci ha
guidato il tema del controllo ai notai non appmtiene alla competen/.a
della Commissione giustizia nel suo complesso. Tuttavia gli al'Chivi
notarili continuano l'attività dei notai, sono gli unici ad e~ercitare il
controllo di legittimità sull'attività del notal'iato e ver~ano in una
condizione di precarietà per il massiccio esodo dei funzionari,
soprattutto direttivi, verso altri impieghi più remunerativi e soddi.
sfacenti.

Mi rendo conto che non è possibile prevedere ulteriori incentivi
con diritti casuali, anche se non è vero che tali diritti siano stati del tutto
eliminati dal pubblico impiego; mi rendo conto della fondateua del
rilievo del Presidente e pertanto ritiro l'cmendamento sostituendolo
con il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia

in sede di approvazione dell'articolo 14 del disegno di legge
n. 1462, recante "Modificazioni all'ordinamento della Cassa na/.ionale
del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato",
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considerata la precada situazione degli organici dell'amministra~
zione autonoma degli archivi notarili, soprattutto pel" quanto riguarda la
carriera direttiva, caratterizzata da continuo e~odo di fun.r.ionari verso
impieghi più gratificanti e meglio retribuiti;

rilevata la impossibilità del ripristino del sistema della riparti.r.io.
ne dell'aggio tra tutto il personale quale forma di incentivo nonchè di
compenso per l'attività svolta in favore della Cassa na.r.ionale e del
Consiglio nazionale del notariato,

invita il Governo:

a predisporre la reVISIOne degli organici dell'amministra.r.ione
degli archivi notarili, per una sua migliore funzionalità, nonchè a
prevedere incentivi e migliOl"amenti di carriera per tutti i dipendenti
dell'Amministrazione stessa».

0/1462/1/2 IL RELATORE

coca, sottosegretario dI Slalo per la grazia e la gitL~II;:/(/. Non solo
accetto l'ordine del giorno, ma ringrazio vivamente il senatore Di
Lembo per aver sollevato questo pwblema. Non posso impegnare il
Governo per una soluzione specifica del problema, ma posso assicurare
la massima attenzione al problema stesso, cosi come alle tematiche che
riguardano i conservatori degli uffici dei I"egistd immobiliari e altre
categorie, impegnate in questa delicatissima matel"ia attinente al
commercio giuridico senza avere adeguate gratificazioni economiche.

DI LEMBO, re/alare alla C011l/llissione. Non insisto per la votazione
dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto al
voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

Art. 15.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n.577, è sostituito dal
seguente:

«Art. 1. ~ 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma,

è ordine pwfessionale della categoria. Il Consiglio nazionale del
notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel
numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella
allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere
eletto più di due volte consecutive».

2. La tabella allegato A di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 577, è
sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

È approvato.
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Art. 16.

1. La lettera /) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e
sostituita dalla seguente:

«/) elabora princìpi di deontologia prore~~ionale}).

È approvato.

Art. 17.

1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti
il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal
segretario e da quattro membri.

2. AI comitato esecutivo sono attribuite le ~eguenti fun/.ioni:

a) predisposizione del bilancio preventi\'o e del conto consunti~
vo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

b) gestione dei l'apporti con il personale dipendente;
c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgen/.a, ~alvo

ratifica da parte del Consiglio stesso;
d) svolgimento di ogni altra fUnzione che venga ad esso delegata

dal Consiglio.

È approvato.

Art. 18.

1. La revisione della gestione del Consiglio na/.ionale del notariato
è affidata ad un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e
tre supplenti, eletti secondo le nom1e stabilite per il Con~lglio na/.ionale .
del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

a) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni:
Friuli~Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto
Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

b) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abmao,
Emilia~Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria;

c) un revisore effettivo ed uno supplente per le regIOni:
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

2. Detti revisori sono eletti in unica eleZIone, nella stessa data dI
elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è
nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggiol'
numero di voti e supplente quello che Io segue immediatamente; in
caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore an/.ianità di esel'Ci/.io
professionale.

3. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.
4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue

funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.
5. Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un

gruppo ad un altro delle zone sopl'a indicate, viene a cessare dalla carica
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un revisore effettivo, questi è sostituito dal ~upplente nominato nel suo
gruppo di zona.

6. Contestualmente, con le stesse modalità, ~i provvede alla
sostituzione del membro supplente che ha assunto la cadca di revisore
effettivo. Quando per una qualsiasi causa viene a cessare il revisore
supplente, questi è sostituito dal candidato che ha ripol"tato il maggior
numero di voti nel suo gruppo di zona.

7. I componenti nominati in sostitu/.ione durano in carica fino alla
scadenza del triennia in corso.

8. Nessun componente può essere eletto più di due volte conse~
cutive.

È stato presentato dal relatore, senatore Di Lembo un emendamen~
to al primo comma, tendente ad aggiungel"e alla lettera h) l'indica/.ione
della regione Molise, sopprimendola al contempo dalla lettera c).

Il senatore Di Lembo, inoltre, ha presentato un emendamento
tendente a sostituire il comma 6 con il ~eguente: «Quando per una
qualsiasi causa anche per l'assunzione della carica di I"evisore cffctti\'o,
viene a cessare dalla carica il revisore supplente, questi è sostituito dal
candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gmppo di
zona».

DI LEMBO, re latore alla COIJIlJl1!>.~lOlIe.Ho plTsentato il primo
emendamento perchè nella tabella il Moli~e v'iene aggregato all'Abnl/~
zo, mentre per la revisione della gestione del Consiglio na/.ionale de]
notariato viene inserito nel ter/.o gruppo insieme alla Campania.
Pertanto, per una ragione di uniformità credo opportuno associare in
entrambi i casi il Molise all'Abmuo.

Il secondo emendamento invece chiarisce meglio come si deve
provvedere alla sostituzione del revisore supplente che, pel" una
qualsiasi causa, venga a cessare dalla carica.

coca, sottosegretario di Stato per la gru;:ia e III glusti;:ia. Esprimo
parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla \ota/.ione dell'emendamento aggiunti~
va alla lettera b) e soppressivo alla lettera c), plTsentato dal relatore a]
primo comma dell'articolo 18.

ACONE. Annuncio il mIO voto contrario all'emendamento III
questione.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo, pre~entato dal relaton.~, al
comma 6 dell'articolo 18.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577,
è sostituito dal seguente:

«Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei
conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni
triennio entro il mese di febbraio».

2. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577,
è sostituito dal seguente:

«Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del
Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla
sua zona».

È approvato.

Art. 20.

1. Con decorrenza dallo gennaio dell'anno successivo alla
scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il ConsigUo nazionale del notariato provvede alle spese per il suo
funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

2. La misura dei contributi è fissata con dcliberaLione del Consiglio
nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno,
successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio pel' gli
atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito
dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti
onorari.

È approvato.

Art. 2 1.

1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono
riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del
notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.

2. La riscossione e il versamento dei contributi sono cllettuati con
le stesse modalità previste dall 'articolo 14, commi 1 e 2. Sulle somme
riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per
cento.

3. La Cassa nazionale del notariato provvede a vel'sare detti
contributi al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici
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giorni dall'emissione del mandato di pagamento PI"Cvisto dall'articolo
22, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

È approvato.

AI't. 22.

1. I revisori dei conti del Consiglio nazional(Y dd t:lOtariato
esercitano le loro funzioni secondo le nonne degli articoli 2403 e
seguenti del codice civile, in quanto applicabdi, ed intcrvengono alle
sedute del Con~iglio stesso.

È approvato.

Art. 23.

1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle ele/.ioni
del consiglio di amministrazione della Cassa na/.ionale del notariato è
fissata, con decreto del Ministro di gra/.ia e giusti/.ia, entl'O tI-e mesi dalla
data di entrata in vigore della stessa; entl'O lo stesso termine dO\ ranno
essere nominati i revisori dei conti della PI"Cdetta Cassa.

2. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della
Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino
all'insediamento dei nuovi organi.

A questo articolo è stato presentato dal relaton: un emendamento
tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

«Per la prima attuaLione della presente legge le ele/.ioni del
consiglio di amministrazione della Cassa na/.ionale del notariato si
svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio na/.ionale del
notariato, alla data che sarà fissata con decreto del Ministl'O di gra/.ia e
giustizia da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i ITvisori
dei conti della predetta Cassa».

DI LEMBO, relatore allo COl/lIl/i.~\iolle. Signor Presidente, con
questo emendamento si prevede che, pel' la prima attuazione della
presente legge, le elezioni del consiglio di amministra/ione della Cassa
nazionale del notariato si svolgano contestualmente a quelle del
Consiglio nazionale, alla data fissata con decreto del Ministl'O guardasi-
gilli da emanarsi entro tre mesi dalla entl'ata in vigore della legge stessa
e si stabilisce altresi che entro lo stesso termine si debba prO\'vedere alla
nomina dei revisori dei conti della predetta Cassa.

DE CINQUE. Concordo con l'emendamento pl'Oposto dal relatorc.

coca, sottosegretario di Stato per la gra::ia e la gll/\tba. Anche il
Governo è tavorevole all'emendamento m esame.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del pnmo
comma presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:

Art. 24.

1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elel.ioni
del collegio dei revisori dei conti del Con~iglio nal.ionalc del notariato è
fissata dal Ministro di grazia c giustiLia entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa.

2. I revisori così eletti esercitano le loro funLioni fino alla scadenLa
del Consiglio nazionale del notariato in cal"ica.

3. Per sopperire alle esigenLe finanziarie del Consiglio nazionale
del notariato per il periodo compl"CSO tra la data di entrata in vigore
della presente legge e quella prevista dall'articolo 20, comma 1, relativa
al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa
nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica
soluzione, entro trenta giorni dalla detta data di entrata in vigore, una
somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio
dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della
presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge
e quella di decorrenza prevista dall'articolo 20, comma 1.

È stato presentato dal relatore un emendamento tendente a
sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 24 con il seguente:
«1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle eleLioni del
Consiglio nazionale del notariato c del relativo collegio dei revisori dei
conti è fissata dal Ministro di graLia e giustizia con il decreto di cui al
comma 1 dell'articolo 23. Ai fini dell'applicaLione della norma di cui al
comma 1 dell'articolo 15 gli attuali componenti del Consiglio nazionale
del notariato potranno essere rieletti per una sola volta».

DI LEMBO, re/cl/ore alla COlll11zi.\.\iolle. Questo emendamento, per
la prima parte, segue la stessa logica del precedente. Inoltre, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 15, comma 1, precisa che i componenti
del consiglio naLionale del notariato attualmente in carica potranno
essere rieletti solo per una volta c ciò al fine di consentire una certa
continuità nel passaggio tra il vecchio c il nuovo ordinamento.

ACONE. Su questo punto vorrei un chiarimento dal relatore. Se
infatti si può essere eletti due volte, non c'è bisogno di aggiungere
espressamente che, ai fini dell'applicazione della nornla del comma 1
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dell'articolo 15, gli attuali componenti del Consiglio nazionale del
notariato potranno essere rieletti per una sola volta pelThè tale
possibilità dovrebbe essere già contemplata dalla legge. Se, invece, si
vuole concedere ~ ed è questo il mio dubbio ~ una possibilità di

rielezione a chi non ha diritto, secondo la normativa che andiamo ad
approvare, ad essere rieletto, allora io sarei di palTIT contrario a questa
parte dell'emendamento e pertanto ne chiedo la votazione per parti
separate.

DE CINQUE. Io sono favorevole all'intero emendamento presentato
dal relatore in quanto esso consente una continuità dell'organo in una
prima fase in cui, evidentemente, vi è bisogno anche di un certo
rodaggio nell'applicazione della legge e delle nuove norme.

PRESIDENTE. Anche a me pare che la norma sia positiva. Infatti,
poichè nel disegno di legge in esame si stabilisce che i componenti del
Consiglio nazionale non possono essere eletti per più di due volte
consecutive e siccome coloro che sono in carica attualmente lo sono,
molto spesso, da parecchi anni, con questo emendamento si garantisce
una certa continuità nell'attività del consiglio.

COCO, sottosegretario di Stato per la grazia e la gll/.~tba. Esprimo
parere favorevole all'emendamento.

ACONE. Signor presidente, la norma in questione è oltl'etutto
irrazionale in quanto consentirebbe ad un consiglielT che è stato già
eletto due volte, di essere rieletto una terza c quindi non è affatto vero
quello che voi pensate. Inoltre, ancorchè fosse diversamente, io non
sarei ugualmente d'accordo perchè se vi è una disposizione che
stabilisce che si può essere eletti due volte continuativamente, vi è
anche il diritto del singolo ad usufruirne.

Quindi non accetto nè l'interpretazione nel senso restrittivo che
prevede una sola volta e non due, perchè è falsa; c ovviamente non
accetto neppure, anche per ragioni etiche oltre che giuddiche, una
interpretazione di tipo diverso che consentirebbe a chi già per due volte
ha detenuto il potere di essere ridetto ancora una volta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento
presentato dal senatore Di Lembo, dalle parole: «Per la prima
attuazione» alle parole «articolo 23».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento, dalle parole: «Ai
fini dell'applicazione» alle parole «per una sola volta».

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame e alla \'ot<:l/ione degli ultimi due al"ticoli:

Art. 25.

1. Le norme regolamentari per l'attuazione delle attlvlta di
previdenza e di solidarietà previste nell'articolo I saranno emanate,
entro dodici mesi dalla data di entl'ata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto sarà emanato su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previden/.a sociale,
formulata sulla base di deliberazione del consiglio di amministl"a/.ione
della Cassa nazionale del notariato.

2. Con apposita deliberazione del con~iglio di amministra/.ione
della Cassa nazionale del notariat~, approvata con decreto del Ministro
di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sal'anno emanate, entro
Io stesso termine di cui al comma I, le norme regolamentari per
l'attuazione dell'attività di mutua assbtenL.a prevista dall'articolo 2.

È approvato.

Art. 26.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono, in particolare, abl'ogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 10 e Il, primo comma, del regio decreto-legge 27
maggio 1923, n. 1324;

b) gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e quinto comma, 12 e 13
della legge 3 agosto 1949, n. 577.

2. Con effetto dalla data prevista dall'articolo 12 della presente
legge sono, in particolal'e, abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
b) l'articolo 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

È approvato.

L'esame degli articoli è casi esaurito. Passiamo ora all'e~ame degli
allegati, di cui do lettura:
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T ABELLA A

(articolo 4)

TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER
L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COJ",;SIGLlO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone reglOnah
DIstretti dI Carll di

appello comprese In

cIascuna zona

Numero del membn del
conslgho dI ammInlstrazlO'

ne per CIascuna J:ona

PIemonte e Valle d'Aosta

Llguna ..
Lombardia ..
Veneto, TrentIno.Alto Adlge e

Fnuh.VenezIa GlUha

EmIlIa.Romagna

Toscana. .

Tonno

Genova

MIlano e Brescia

VeneZia, Tneste e Trento

Bologna

FIrenze ..
LazlO . Roma.

Sardegna

Marche e Umbna

Campania (con esclusione del.
la Corte dI appello dI SaleI"
no) .....

Abruzzo e Mohse

Pugha . .

Baslhcata (con l'aggIUnta della
Corte dI appello dI Salerno)

Calabna

SIClha

Caghan

Ancona e PerugIa

Napoh

L'AquIla e Campobasso

Ban e Lecce

Potenza e Salerno

Catanzaro

Catania, Messina, Palermo e
Caltamsetta

Totale 15

Il relatore, senatore Di Lembo, in ottemperanza al parelT della
Commissione affari costituLionali ha presentato un emendamento
tendente ad aggiungere nella elenca/.ione del distretti di corte d'appello,
dopo la parola «Catanzaro» le parole «l' Reggia Calabria». L'emenda-
mento nasce dal fatto che la istitu/.ione del distretto di Reggia Calabria è
successiva al disegno di legge.

Lo metto ai votI.

È approvato.

Metto ai voti la tabella A nel testo emendato.

È approvata.
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TABELLA 13

(art Icolo 1.'))

TABELLA CHE DETERMINA LE CIRCOSCRIZIONI REGIONALI PER L'ELE~

ZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone regIOnalI
DIstrettI dI CortI dI

appello comprese m
cIascuna zona

Numero del componentI del
ConsiglIo nazIOnale del no~

tanato per CIascuna /.ona

PIemonte e Valle d'Aosta
Llguna .. . .
LombardIa
Veneto, Trentmo~Alto Adlge e

FnulI~VenezIa GlUlIa
EmllIa~ Romagna
Toscana. .
LazlO
Sardegna .
Marche e Umbna
CampanIa (con esclusIOne del~

la Corte dI appello dI Saler~
no)

Abruzzo e MolIse
PuglIa .
BasllIcata (con l'aggIUnta della

Corte dI appello dI Salerno)
Calabna .
SIcIlIa

Tonno

Genova

MIlano e Brescia

2
1
2

VeneLla, Tneste e Trento .
Bologna
FIrenze .
Roma
CaglIan
Ancona e PerugIa

2
1
1
2
1
1

NapolI
L'AquIla e Campobasso
Ban e Lecce ...

Potenza e Salerno

Catanzaro

CatanIa, Messma, Palermo e
CaltanIsetta

Totale. , ,

2

20

Anche a questa tabella e per le stesse ragIoni il l'eIatore ha
presentato l'emendamento aggiuntivo delle parole «e Reggio Calabl'ia»,
dopo la parola «Catanzaro».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti la tabella B nel te~to emendato.

È approvata.

PRESIDENTE. Passiamo alla vota.tione finale.

DE CINQUE. Voglio dare atto dello sfor.w e dell'impegno che tutta
la Commissione, e soprattutto il Presidente e il senatore DI Lembo,
hanno profuso nel trattare la materia; \'ingra,do il Governo pel' la
disponibilità mostrata nell'esame di questo provvedimento, che In un
momento di particolare delicatezza per la categoria e per l'ordinamento
della Cassa nazionale del notariato btituisce una disciplina e~tremamen~
te puntuale, separa la respon~abilità del Consiglio na/.ionale del
notariato rispetto a quelle della Cassa na.tionale del notariato, mettendo
quest'ultima nelle condizione di fun/.ionare in modo preciso e corretto e
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viene incontro alle richieste più volte fatte anche dalla Magistn:1tura
contabile per una separazione di questi due istituti.

Per questi motivi credo che il Senato e, in particolare, la
Commissione giustizia abbiano compiuto un atto di grande rilevan/.a.

coca, sottosegretario di Stato per la grazia e la giwtiz/(/. Solo poche
e sentite parole di l'Ìngra.liamento, su esplicito mandato del Ministro, al
Presidente, al relatore e a tutta la Commissione per la gmnde
competenza, l'attenzione e la celel'Ìtà con le quali è ~tato approvato il
disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio per l'apprezzamento rivolto alla Commis~
sione sia da coloro che sono intervenuti nel dibattito, sia dal
rappresentante del Governo. Credo che la Commissione giustizia abbia
compiuto un'opera saggia nell'approvare un provvedimento che
finalmente separa il Consiglio nazionale forense dalla Cassa del
notariato, sottraendo quest'ultima ad una sudditanza rispetto al
Ministero di grazia e giustizia, in quanto d'ora in avanti avrà un
ordinamento assolutamente autonomo e non sal"à più presieduta dal
direttore generale degli affari civili del Ministero.

Speriamo che il disegno di legge abbia un sollecito iter presso la
Camera dei deputati e divenga legge, secondo un'antica aspirazione
dell' ordine notarile.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari,
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al
personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non
pensionabile» (2185), d'imziatIva del senatore Covi e di altri senatOrI

(Seguito della dIscussione e approvazIOne)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Forfetizza/.ione c rivaluta.lione dei diritti spettanti
agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudizial'Ì,
nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di
un compenso mensile non pensionabile», d'iniziativa del senatolT Covi
e di altri senatori.

Ricordo che nella seduta del 10 luglio è stata conclusa la
discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.
Faccio presente che benchè alcuni degli emendamenti presentati

dal relatore senatore Toth rechino variazioni negli importi relativi agli
oneri dipendenti dal pro!'. vedimento, gli stessi soddisfano, considerati
nel loro complesso, la condizione già posta dalla Commissione bilancio
per esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Pertanto si potrà procedere alla loro approva/.ione nel corso della
odierna seduta.
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Art. I.

1. A decorrere dal Iu gennaio 1990, al pen,onale degli Unici unici
notificazioni, esecw:ioni e protesti è attribuito con decreto del Ministro
di grazia e giu~tizia, di concerto con il Ministro del tesow e con il
Ministro per la funLione pubblica, un compenso ndle misure fis~ate
d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappre~entatl\ e
su base nazionale e con le organill.al.ioni na/.ionali di categoria
maggiormente rapplTsentativc nd settore.

2. Il compenso di cui al comma 1 è corrisposto in ratei men~ih, con
esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per
qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli
articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospensione dal
servizio per qualsiasi causa.

3. La spesa complessi\'a derivante dal presente articolo non dO\Tà
comunque superal"e l'importo di lire 24.000.000.000.

Il relatore, senatore Toth, ha pre~entato il ~eguente emendamento,
interamente sostitutivo dell'articolo.

«1. A decorrere dallo gennaio 1990, al per~onale degli Unici unici
notificazioni, esecuzioni e pl'Ote~tl è attl"ibuito con decreto dd Mini~tro
di grazia e gIUstizia, di concel"to con il Mini~tro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, un compen~o nelle misure fissate
d'intesa con le confederal.ioni sindacali maggiormente rappresentati\'C
su base nazionale e con le organiuazioni nal.ionali (h categoria
maggiormente rappresentative nd settOlT.

2. Il compenso di cui al comma 1 è cOITisposto in ratei men~ili, con
esclusione dei periodi di congedo straordinano, di aspettativa per
qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli
articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e di sospen~ione dal
servizio per qualsiasi causa.

3. La spesa complessiva del"Ìvante dal pre~ente articolo non dovrà
comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000».

TOTH, re/cl/ore alla C0111111i!>!>iolle.Colgo l'occasione per illu~trare
gli emendamenti che ho presentato. Gli emendamenti agli articoli 1,3 e
4, cui segue l'emendamento l"cIati\'o alla copertura come logica
conseguenza, obbediscono all'esigenl.a di aI/are l'onere complessÌ\ o da
24 a 28 miliardi, modificando quindi tutti gli articoli inil.iali che
riguardano l'indicazione quantitati\ a dei compensi, così da poter
arrivare ai 28 miliardi. Pertanto questi emendamenti non deten11inano
una modifica sostanziale deI\a disciplina ma piuttosto l'esplical.ione e
l'innalzamento dell'onere globale. Infine, l'emendamento da me
presentato all'articolo Il ITcepisce le indical.ioni contenute nd parere
della Commissione bilancio, riformulando di con~eguenl.a la clausola di
copertura.

COCO, sottosegretarw di Slello per la gra;:lll e la glll.\/i;:,ia. Sono
favorevole all'emendamento ~ostitutivo dell'al"ticolo l.
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PRESIDENTE. Metto ai \'oti l'emendamento, presentato dal rclato~
re, sostitutivo dell'intero articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votaLione dell'articolo 2:

Art. 2.

1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudi;:ial'i e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifiGlI:ion l, è
sostituito dal seguente:

«Art. 123. ~ 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del

cancelliere».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudizial'i e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, apprO\'ato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificaJ:ion!, è
sostituito dal seguente:

«Art. 128. ~ 1. Per la notifkaLione degli atti

giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti con destinatari fino a due
b) per gli atti con dc~tinatari da tre a sei
c) per gli atti con destinatari oltre i sei

è dovuto all'ufficiale

L. 4 500
L. Il.000
L. 20.000».

Su questo articolo è stato presentato dal l'elatore il seg'-!..ente
emendamento, sostitutivo dell'intero ani colo:

«1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiJ:iari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modifkazioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 128. ~ 1. Per la notificazione degli atti
giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti aventi fino a due destinatari
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari

e dovuto all'ufficiale

L. 5.000
L. 15.000
L. 24.000».
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TOTH, re/cUore allo CU/1l111i~~lUlle.Mi richiamo all'illustnl/:Ìone testè
svolta in occasione della discussione dell'articolo 1.

coca, so{{osegretario (li Stotu per /a gra::/(/ e /0 glllsti::/(/. Il Governo
è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relato~
re, int€gralmente sostitutivo dell'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudi/.iari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, apprO\'ato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e succeSSI\'e moc.lifica/.ioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 129. ~ 1. Per le esecu/.ioni mobiliari ed immobiliari e per ogni

atto che importi la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, è
dovuto all'ufficiale giudiziario il dil'itto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L.
1.000.000 L. 4.000

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a
L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000 L. 6.000

c) per gli atti relativi ad affari di \alore supel'iore a
L. 5.000.000 o di valore indeterminabile L. Il.000>>.

È stato presentato dal relatore il seguente emendamento, intera~
mente sostitutivo dell'articolo:

«L L'articolo 129 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificanoni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 129. ~ 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni

atto che importi la redazione di un vel'bale, escluso l'atto di protesto, è
dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:

a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a L.
1.000.000 L. 5.000

b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a
L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000 L. 7.000

c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a
L. 5.000.000 o di valore indeterminabile L. 13.000».

coca, so{{osegretarlU di Stato per /a gmz/(/ e /a gill.\ti::ia. Concordo
con la proposta del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal relato~
re, interamente sostitutivo de1J'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votaLione dell'articolo 5:

Art. 5.

1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudi/.iari c degli
aiutanti ufficiali giudizial'i, approvato con decl'eto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, c successh e modilica/.iol1l, è
sostituito dal seguente:

«Art. 132. ~ J. All'ufficiale giudi/.iario che accompagna il magistrato
o il cancelliere per assistenza ad atti di utficio spetta, oltre all'e\ entuale
indennità di mbsione, detel'minata ai sensi dell'articolo 32, ultimo
comma, se dovuta, un diritto di importo pari a lire l 000 per ogni ora o
frazione di ora superiore a trenta minuti primi c in ragione del tempo
impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste».

È approvato.

Passiamo all'esame e alla \ ota/.ione dell'al,ticolo 6:

Art. 6.

1. L'articolo 138 dell'ordinamento degli ulliciali giudi/.iari c deglI
aiutanti ufficiali giudi/.iari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modiflGuioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 138. ~ J. Le cancellerie giudi/.ial'Ìe, nel campiolll civili c
penali, nelle note delle spese da recuperare e nelle distinte di
versamento da trasmettel'e agli uffici del registl'O, ll1dicano l'ammontal'e
delle somme da recuperare per diritti e pel' indennità di traslcrta
complessivamente spettanti agli ulTiclali giudi/.iari ed agli aiutanti
ufficiali giudiLiari.

2. L'ufficio del registro, previa ritenuta della tassa del la per cento
di cui all'articolo 154, \'Crsa alla fine di ogni mese tali somme
direttamente all'ufficiale giudiLiario dirigente. Nell'eseguire il versa~
mento, l'ufficio del registro de\'e indicare il numel'O del campione, la
parte debitrice, le singole trattenute operate.

3. Di ciascun versamento, con le suddette indic~uioni, l'ufficio del
registro dà avviso al capo dell'ufficio da cui dipendono glI ulficwli
giudiziari aM'inchè si assicul'Ì che le somme pagate siano immediatamen.
te iscritte nel regbtro cronologico.

4. L'ammontare globale delle somme è attribuito per il 40 per
cento in conto diritti e pel' il 60 per cento in conto indennità (li
trasferta.
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5. La quota dei diritti è attribuita per il 42 per cento all'uffiCIale
giudiziario, per il 42 per cento all'aiutante ulficiale glLHJi/.iario e per il 16
per cento ai coadiutori giudi/.iari.

6. La quota dell'indennità di tra~fcrta è attribuita pCI' il 50 per cento
all'ufficiale giudiziario e per il 50 pel' cento all'aiutante ufficiale
giudiziario. Nelle sedi dovc manchino l'aiutante ufficiale glUdi/.iario e il
coadiutore giudiLiario le quote ad essi spettanti sono attribuite
all'ufficiale giudiLiario; se manca soltanto il coadiutore giudi/.iario la
quota di quest'ultimo è attribUita per il 50 per cento all'ulficwle
giudiziario e per il 50 per cento all'aiutante ulTlciale giudiziario».

È approvato.

Il relatore ha proposto due emendamenti tendenti ad inseril'C, dopo
l'articolo 6, i seguenti articoli aggiunti\'i 6~hi.\ e 6~/er:

«Art. 6~his. ~ Ali 'articolo 140 dell'ordinamento degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudi/.iari, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e ~ucce~~i\'C
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma.

"La percentuale relativa ai crediti derivanti da decreti penali di
condanna emessi dal giudice delle indagini preliminari pres~o la
pretura circondariale spetta alla ~eLione distaccata che ne ha curato il
recupero"».

«Art. 6~/er. ~ Il secondo comma dell'articolo 142 dell'ordinamento
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudi/.iari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembl'C 1959, n. 1229, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"l diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale ~ono
compresi tra le spese di giusti/.ia e sono ripetibili soltanto nella
liquidazione finale.

Con decreto del Ministro delle finan/.e emanato di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia è determinata la quot<.q1al'te delle spese di
giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271,
spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale
giudiziario, per diritti.

Nell'ipotesi in cui le notificaLioni ~ono poste a carico della parte
che ne ha fatto richiesta, questa è tenuta ad anticipare all'ufficiale
giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'al'ticolo 128, con l'e\'Cntuale
indennità di trasferta"».

TOTH, relalore alla CommissiOne. Il fine di entrambi glI emenda~
menti è quello di correlare la nOl'mativa che ci apprestiamo a varare per
gli ufficiali giudiziari a quella esistente, che abbiamo introdotto di
recente, in materia di diritti di cancelleria, ~oprattutto in vista
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Pertanto, io
inviterei i colleghi ad approvare tali emendamenti, il cui line è quello <.11
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far sì che lo scopo che vogliamo l'aggiungere attn1\'ert>o quet>ta
normativa non sia vanificato e non si rit>oha in nuO\'e difficoltà per gli
utenti, per la classe forent>e e per gli ufficiali giudi/.iari.

coca, sotlosegreturIo di Stato per [u gl'a;:/({ e [u g/llsti::,/({. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntl\'o 6.hi.'>,propot>to dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 6./er, proposto dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. L'articolo 146 dell'ordinamento degli ufficiali giudi/.iari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Pn'sidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e ~uccessive modificazlOni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 146. ~ 1. Le somme risco~se per dil'itti, indennità di trasfcl,ta e

percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudi/.ial'io dirigente, il
quale è l'unico responsabile. In caso di mancan/.a o di impedimento
dell'ufficiale giudiziario dirigente, pro\'\'ede alla ~ot>titu/.ione il capo
dell 'ufficio giudiDario.

2. L'ufficiale giudiziario o, do\'l~ esbte, l'ufficiale giudi/.iario
dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle t>omme di
cui al comma 1 e, nelle sedi di prctura, il 4 per cento delle ste~t>e. Egli
amministra le somme a tal fine detratte ~otto il contJ'Ollo del capo
dell'ufficio, al quale de\'e presentare il l'Cndiconto mensile e quello
annuale. Le eventuali ecceden/.e sono utiliuate nell'anno successivo.

3. Qualora l'Importo delle ~omme di cui ai commi I e 2 t>ia di
notevole entità, il capo dell'ufficio giudi/.ial'io può dit>polTe il depo~ito III
conto corrente postale o bancario'>.

Il senatore Acone ha presentato un emendamento tendente ad
aggiungere, all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica
del 15 dicembre 1959, n. 1229, il seguente quarto comma: «Per le
forniture di attreaature agli uffici notifica/.ioni, esecuzioni e pJ'Otestl t>i
applica la disciplina della legge 5 marm 1973, n. 28».

Vorrei fra presente che secondo la Commissione bilancio sono
produttivi di spese sia l'emendamento che il t>enatore Acone ha
presentato all'articolo 7, sia quello che ha presentato dopo l'articolo 9,
perchè aumentando la retribu/.ione dei coadiutori che \'iene co~tituita
dal 16 per cento di diritto di notifica/.ione, sussistendo la norma che
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prevede che nel caso in cui l'ufficiale giudi/.ial"io non con~egua un
determinato minimo attraverso i propri diritti gli ~petti una integra/.ione
da parte dello Stato, si potrebbe verificare un aggr;:1\ IO sul bilancio.

Pertanto chiederei al ~enatore Acone, ~e è di~po~to, a I"itil"are
l'emendamento all'articolo 7 e quelli succe~sivi.

ACONE. Non voglIo ritardare l'iter, ma de~idero ~olo o~~eITare ~ III

riferimento all'emendamento all'articolo 7 ~ che non ri~co a capire
come il riferimento alla legge n.28 del 1973 per le lornilure di
attrezzature agli uffici notificazioni, esecu/.ioni e prote~ti possa portare
ad una aggravio di spesa. Mentl"C ho capito la motl\ a/.ione po~ta dalla
Commissione bilancio per l'emendamento all'articolo 9, è a~~olutamen'
te inspiegabile un parere contrario su questo emendamento Comun.
que, proprio per non ritardare l'apprO\'a/.ione del di~egno di legge, ntll"O
l'emendamento e presento il seguente ordine del giorno.

«La Commissione Giustizia,

in sede di approvaLione dell'articolo 7 del di~egno di legge
n. 2185 recante: "Forfetizza/.ione e rivalutazione dei dIritti ~pettanti agII
ufficiali giudiLiari, aiutanti ufficiali giudinari e coadiutor! giudi/,iari,
nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie elI
un compenso mensile non pen~ionabile";

ritenuta la necessità di poten/.iare adeguatamente le attre//atuI"C
degli uffici notificazioni, esecu/.ioni e pl"Ote~ti,

invita il Governo

a predisporre adeguati prO\ vedimenti in tal ~en~o».

0/2185/1/2 ACONE

coca, sottosegretario di Stato per /(/ gro::l(/ e /(/ gill'>ti::/(/. Accolgo

l'ordine del giorno.

ACONE. Rinuncio a chiederne la \'ota/.lone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

1. L'articolo 154 dell'ordinamento degli ufficiali giudi/.iari e deglI
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del PI"e~ldente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e succes~i\'e modIlica/lolll, è
sostituito dal seguente:

«Art. 154. ~ 1. Gli ufficiali giudiLial"i sono tenuti a \'ersare allo Stato

una tassa dellO per cento sui diritti e sulle indennità di tra~fcrta per gli
atti o per le commissioni da loro compiuti.
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2. Eguale tassa è dovuta dalle parti ~ul diritto di pmte~to di titoli di
credito e sulle indennità di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali
giudiziari, in aggiunta all'evcntuale imposta di bollo dovuta per la
quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 è corri~po~ta
mediante applicaLione, a cura degli ufficiali giudi/.iari, di marche da
bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od
eseguiti, con le modalità stabilite per l'imposta di bollo dm'uta per la
quietanza. In caso di inosservan/.a si applicano le ~an/.ioni previste dal
testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a
formazioni di originale, l'applicazione delle marche è fatta sulla matrice
dell'apposito bollettario. '

5. In relazione a particolari esigenLe di posta del Ministero di gra/ia
e giustizia è in facoltà del Minbtm delle finan/.e, ~u propo~ta del
Ministro di graLia e giustizia, di consentire che il pagamento della tas~a
del IO per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del regbtm.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in quabiasi modo l'Ìscuota dalle
parti l'ammontare totale o parLiale della tas~a da lui dovuta, è punito
con l'ammenda disciplinare».

A questo articolo il senatore Aeone ha presentato un emendamento
tendente a sostituire il comma 5 dell 'articolo 154 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembl'C 1959, n. 1229, con il seguente:

«5. In relazione a particolari esigenLe di selTi/.io, è in faeoltÙ del
Ministero delle finanze, su proposta del Minbtero di grazia e giustil.ia, di
consentire che il pagamento della tassa del 10 per cento sia effettuato
direttamente all'ufficio del registro».

ACONE. Si tratta di una agevola/.ione che viene conees~a in
relazione a particolari esigenze di servizio: il Ministero delle finan/.e, su
proposta del Ministero di grazia e giu~ti/.ia può consentire che il
pagamento della tassa sia effettuabile direttamente all'ufficIO del
registro. Mi sembra una agevolazione, un fatto veramente tecnico, che
ritengo positivo anche per evitare una eccessiva circola/.ione di
denaro.

TOTH, re/atore alla CUlI/lI/i.'>s/Ulle. Sono fa\'orevole all'emen~
damento.

coca, sottosegretario di Stato per la gra::.ia e la gimti::ia. Anche il
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento ~ostitutivo del comma
8 presentato dal senatore Acone.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

1. L'articolo 167 dell'ordinamento degli ufficiali giudi/iari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Pre~ldente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e succe~~ive modilIc<.vioni, è
sostituito dal seguente:

«Art. 167. ~ 1. Gli aiutanti ufficiali giudi/.iari ~ono retribuiti:

a) mediante proventi costituiti dai diritti di notific<.l/.ione ~ugh atti
e commissioni inerenti al 10m ufficio, anche ~e le relatÌ\ e pre~tai'loni
siano compiute direttamente dall'ufficiale giudi/.lario;

b) con la terza parte della percentuale di cui all'articolo 122,
numero 2. Detta quota è a carico degli ufficiali glUdi/.iari;

c) con i diritti relativi agli atti di pmte~to da 101'0 effettuati.

2. L'importo dei diritti e delle indennità recupel'ati spettanti agli
aiutanti ufficiali giudi/.iari deve e~sere ripartIto in~ieme con gli altri
proventi riscossi nel mese; la percentuale di cui al comma 1 ~petta
all'aiutante che abbia prestato effettivo selTi/.io nell'ultimo giorno del
bimestre cui si riferisce la percentuale stes~a.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le dispo~i/.ioni degli articoli
128,132,133, 134, 135, 136, 140 e degli articoli da 141 a 145".

È approvato.

Il senatore Acone ha presentato un emendamento tendente ad
aggiungere il seguente articolo 9~1Jl.\:

«1. L'articolo 177 dell 'ordinamento degli ufficiali giudi/.iari e degl i
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e succe~~ive Illodifica/.iolll, è
sostituito dal seguente:

"Art. 177. ~ 1. La retribuzione dei coadiutori è costituita dal 16 per
cento del diritto di notificazione e del diritto di e~ecu/.ione"".

ACONE. Mi permetto di ossen'are che anche in que~to ca~o la
percentualizzazione della retribu/.ione dei coadiutol'i è abbastan/.a l'a.
gionevole.

Comunque ritiro l'emendamento per non causare un ritardo
nell'approvazione del disegno di legge.

COCO, sottosegretario di 5t(/to per la gro::/(/ e la glll\ti::ia. Se que~ti
compensi straordinari devono corrispondel'e al lavoro effettivamente
prestato, una traslazione anche per i casi in cui questo lavoro non sia
stato prestato mi indurrebbe in qualche pel'Ples~ità. Non ~i tratta
soltanto di un motivo di copertUl'a, ma e~pdmo anche una ri~en'a sul
merito.
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ACONE. Ripeto, non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'e~ame e alla vota;:ione dell'articolo IO:

Art. IO.

1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131, 132~lm
dell'ordinamento degli ufficiali giudi;:iari e degli aiutanti ufficiali
giudiziari, approvato con decreto del PITsidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229.

È approvato.

Do lettura dell'articolo Il:

Art. Il.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'artico~
lo l della presente legge, pari a lin~ 24.000.000.000 annue, si provvede
mediante il gettito derivante dalla forfetlua;:ione e ri\'aluta;:ione del
diritti così come prevista dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente
sostitutivo dell'articolo:

«1. Alla copertura dell' onere del"Ìvan te dall 'appl ica;:ione dell 'art i~
colo l, pari a lire 28 miliardi, si provvede esclusivamente mediante e nel
limiti del gettito derivante dalla forfetinazione e rivaluta;:ione dei diritti
così come prevista dagli articoli 4 e 5, con esclusione di qualsiasi onere
a carico del bilancio dello Stato.

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Signor Presidente, annuncio il \ oto favorevole del
Gruppo comunista al disegno di legge in esame, il quale parte dalla
giusta esigenza di estendere anche agli ufficiali giudi;:ial"Ì un beneficio
economico, originariamente destinato ai magistmti e poi concesso, sia
pure sotto forma di indennità invece che di compenso, anche al
personale di cancelleria e di segreteria ed inoltre introduce una
semplificazione opportuna della l"Ìscossione dei diritti.

Nel dare il voto favorevole non po~siamo però esimerei dall'osser~
va re come il provvedimento si collochi in un quadro di perdurante
precarietà del trattamento gìuridico, nonnatIvo ed economie<> riservato
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alla categoria degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudi/.iarI e
dei coadiutori, la quale, pur essendo essenLialc, poichè sen/.a questo
triplice personale la giusti.da non si amministra, re~ta però collocata al
di fuori di schemi retributivi ordinarI, quali quelli corrispo~tI ai
magistrati e al personale di cancelleria e segreteria. Gli ufficiali
giudiziari, infatti, sono si equiparati agli impiegati dello Stato, ma
vengono retribuiti secondo un sistema autarchico che conl1igge con le
fondamentali esigenze di certezza e di garanzia giuridica, al punto che,
quando riconosciamo la disparità di trattamento, ~iamo costrettI ad
aumentare il livello dei diritti, il che, se da un lato colma una ingiusta
lacuna, dall'altro, rende più pesante il costo della giu~ti/.ia.

In conclusione, quindi, nel 1'Ìbadire il nostro voto favorevole sul
disegno di legge in esame, esprimo l'augurio che ~i 1'Ìveda al più presto,
nel suo insieme e in modi più consoni ai tempi moderni, anche la
disciplina normativa e retributiva di quest~ pubblici dipendenti.

GALLO. Dichiaro il voto favorevole della Democra/.ia cristiana al
disegno di legge per evidenti ragioni di giusti/.ia e di equità ed auspico
che si arrivi ad una riorganizzazione di tutta quanta la materia al fine di
attuare una perequazione del tipo di trattamento da applicare a tutti gli
operatori della giustizia, abbandonando così si~temi che ci sembrano
ormai abbondantemente superati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo com~
plesso.

È approvato.

I lavori temlllUlIlO alle ore /6,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il CUln/Kliere par/all1ell/'lI e prepu\tu all'UfflL IO (el/lllI/e e del /('\O( 01/11 ,tel/ogl(/f/(/
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