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Presidenza del Presidente MAGLIÀIO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

«Modificazioni alle norme sui protesti 
delle cambiali e degli assegni bancari » 
(1075-B) {Approvato dal Senato e modifica
to dalla Camera dei deputati) (Discussione 
e approvazione con modificazioni): 

PRESIDENTE . . Pag. 1244, 1247, 1254, 1257 
1258, 1259, 1260 

ANGELINI . . . . . . . . 1254, 1255, 1258 
BERLINGIERI 1257 
Bosco, Ministro di grazia e giustizia . 12é5, 

1246, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 
CAPALOZZA 1251, 1255, 1258 
CARUSO 1248, 1249, 1251, 1252, 1253, 1256, 1257 
C E M M I 1247, 1248, 1249, 1250 
CORNAGGIA MEDICI 1251 
JODICE 1246, 1247, 1258 
MONNI, relatore 1244, 1245, 1246, 1254, 1255, 

1256, 1258, 1259, 1260 
PICCHIOTTI 1251 
RICCIO 1251, 1252, 1256 
ROMANO 1246, 1257 
TERRACINI 1249 

« Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 24 della 
legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cas

sa di previdenza e assistenza per gli inge
gneri e architetti » (2317) (D'iniziativa dei 
senatori Buizza ed altri) (Seguito delia 
discussione e approvazione): 

PRESIDENTE . Pag. 1262, 1263 
Bosco, Ministro di grazia e giustizia , 1262 

La seduta è aperta alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori : Angelini Arman
do, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, 
Cemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, Joài-
ce, Latini, Magliano, Monni, Papalia, Pic
chiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e 
Terracini. 

A norma dell'articolo 25 del Regolamento 
interviene il senatore Caruso. 

Interviene il Ministro di grazia e giustizia 
Bosco. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 
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Discussione e approvazione, con modifica
zioni, del disegno di legge: « Modificazio
ni alle norme sui protesti delle cambiali e 
degli assegni bancari» (1075-B) {Appro
vato dal Senato e modificato dalla Camera 
dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Modificazioni alle norme sui protesti delle 
cambiali e degli assegni bancari », già ap
provato dal Senato e modificato dalla Ca
mera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

M O N N I , relatore. In linea generale 
debbo rilevare che la Camera dei deputati 
ha modificato il criterio seguito dalla Com
missione del Senato. 

Noi ci aravamo preoccupati, nell'orto fra 
le varie categorie (notai, ufficiali giudiziari, 
segretari comunali), di mantenere un certo 
equilibrio, cioè di decidere secondo equità, 
in modo che gli uni non danneggiassero gli 
altri e in modo da impedire che si creasse
ro dei privilegi all'un gruppo o all'altro. 

Fu una fatica non lieve, quella del Senato. 
La legge ebbe una discussione amplissima 
ed approfondita, non certo per merito mio 
— anzi, non ne ebbi alcuno — ma per la 
passione e l'attenzione dedicata al proble
ma da tutti i colleghi, e infine fu approvata 
in modo da meritare elogio da parte del Go
verno. 

Le modificazioni che sono state introdotte 
dalla Camera dei deputati, anche se a pri
ma vista ciò non appare, finiscono con lo 
spostare l'attenzione dal centro del prov
vedimento, che era rappresentato dagli uffi
ciali giudiziari, verso le ali che erano rap
presentate dai notai da un lato, e dai segre
tari comunali dall'altro. 

Queste modificazioni ottengono il risul
tato di allargare la sfera di attività dei se
gretari comunali e dei notai e di restringe
re quella degli ufficiali giudiziari, e ciò con 
danno sia di quel concetto di equità che 
noi avevamo voluto salvaguardare (senza 
prestarci alle pressioni di nessuno, pur ascol
tando tutti), sia dell'erario perchè tutta la 

attività che viene sottratta agli ufficiali giu
diziari, che sono gli unici che versano dirit
ti e contributi all'erario, viene sottratta an
che all'incasso pubblico, cioè all'incasso del
lo Stato. 

Come tutti sapete, né notai né segretari co
munali possono dare allo Stato l'introito che 
danno gli ufficiali giudiziari. Ma questo po
trebbe essere considerato un argomento di 
importanza secondaria. 

Ciò che interessa maggiormente è il ser
vizio. Noi abbiamo detto: dobbiamo garan
tire un servizio che sia tale da non creare 
privilegi o vantaggi per alcuno. 

La materia dei protesti cambiari ha as
sunto un'enorme importanza nell'economia 
attuale, e poiché l'organizzazione, sia nota
rile che degli ufficiali giudiziari, non era 
tale da corrispondere alle esigenze, si sono 
creati degli strumenti nuovi onde soppe
rire ai nuovi bisogni. Si è creata la figura del 
presentatore, tanto per i notai come per gli 
ufficiali giudiziari, senza però danneggiare 
l'attività dei segretari comunali laddove non 
esistono né notai né ufficiali giudiziari. 

Vediamo adesso cosa hanno fatto i colle
ghi della Camera dei deputati. 

La soppressione fatta all'articolo 1 dà la 
misura delle intenzioni che hanno animato i 
colleghi dell'altro ramo del Parlamento. 

Il n. 1) dell'articolo 1, del testo da noi 
approvato, diceva nell'ultima parte : « Il pre
sentatore del titolo è anche autorizzato al 
relativo incasso, totale o parziale, ed al ri
lascio della quietanza; ». Si trattava di una 
norma molto importante, di una norma po
sta a garanzia del debitore il quale poteva 
così pagare al presentatore l'importo del
la cambiale e liberarsi del debito. 

La Camera dei deputati ha soppresso que
sta norma, e la conseguenza è che, non essen
do il presentatore autorizzato all'incasso ed 
al rilascio della quietanza, il debitore è co
stretto ad andare alla sede del notaio, do* 
vunque essa sia, o alla sede della banca, con 
sacrificio e con sptòa. 

Poiché secondo la legge è responsabile il 
notaio, il quale deve disporre di persone che 
meritino fiducia e che siano oneste, per quale 
ragione impedire che il presentatore sia au
torizzato all'incasso relativo al titolo e al 
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rilascio della quietanza, qualora il debitore 
sia in condizioni di pagare? Il debitore ha 
diritto di pagare, poiché si tratta di obbli
gazioni che debbono estinguersi nel domici
lio del debitore medesimo. 

A mio avviso, la norma in questione è sta
ta soppressa per creare dei vantaggi ai no
tai o alle banche; infatti, se si creano nuovi 
doveri si creano anche nuovi oneri. Il debi
tore evidentemente non soltanto dovrà recar
si al domicilio del notaio o alla sede della 
banca, ma gli faranno pagare anche qualche 
cosa di più. 

Ora, questo è assolutamente inconcepibi
le, ingiusto ed illegale. 

Sempre all'articolo 1, la Camera dei de
puntati ha aggiunto un n. 3) che recita : « i 
segretari comunali hanno facoltà di servirsi, 
per la presentazione dei titoli, del messo 
comunale notificatore ». Non so proprio qua
le esigenza abbia spinto i colleghi della Ca
mera a fare questa aggiunta. 

Il segretario comunale è egli stesso una 
figura, per così dire, aggiunta, una figura 
accessoria, sussidiaria, nei confronti del no
taio e dell'ufficiale giudiziario; e adesso ci 
troviamo di fronte ad un segretario comu
nale il quale, a sua volta, si avvale del messo 
comunale notificatore! Questa è una norma 
completamente assurda, che non dà nessu
na garanzia. 

In conclusione, per quanto riguarda l'ar
ticolo 1 io sono nettamente favorevole al te
sto che il Senato aveva approvato l'anno 
scorso, dopo averlo coscienziosamente di
scusso. 

Per quanto riguarda l'articolo 3, rilevo che 
la Commissione della Camera non ha fatto 
che delle semplici trasposizioni, senza modi
ficare nulla. L'articolo 3 nel testo della Ca
mera inizia con una frase che nel testo del 
Senato si trova più oltre, ma la sostanza è 
la medesima. Non comprendo quindi per 
quale motivo i colleghi dell'altro ramo del 
Parlamento si siano dilettati a fare questo 
lavoro di oeseMo o di letteratura che non era 
affatto necessario. 

AlFaricolo 4 è stata apportata un'altra 
aggiunta inutile. Diceva il testo del Senato : 
« L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, 

conformemente alle disposizioni dell'articolo 
71 del regio decreto 14 dicembre 1933, nu
mero 1669 ... ». Il testo della Camera dice 
invece : « L'atto di protesto è redatto, in 
ogni caso, conformemente alla disposizioni 
dell'articolo 71 del regio decreto 14 dicem
bre 1933, n. 1669, e dell'articolo 63 del regio 
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. . . ». 

Ora, questa aggiunta non ha alcun signi
ficato perchè non vi è nessuna differenza fra 
la norma contenuta nel regio decreto n. 1669 
e quella contenuta nel regio decreto n. 1736. 
Luna è interpretativa o regolamentare, e 
l'altra è sostanziale. 

Anche l'ultimo periodo dell'articolo 4 è 
stato modificato. Infatti, mentre il testo da 
noi approvato diceva che l'atto di protesto 
« è sottoscritto anche dal presentatore nelle 
ipotesi di cui agli articoli precedenti », il 
nuovo testo dice : « nelle ipotesi di cui agli 
atricoli 2 e 3 della presente legge ». 

Anche a questa modifica io sono con
trario ... 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Non entro nel merito, ma faccio rilevare che 
la soppressione del richiamo all'articolo 1 
è una conseguenza della soppressione che è 
stata fatta al n. 1) del medesimo articolo 1. 
Non avendo dato al presentatore la possi
bilità di incassare l'importo relativo al titolo 
e di rilasciare la quietanza, lo si fa apparire 
come un semplice messo, e non più come un 
incaricato. 

Si tratta di una modifica formale. 

M O N N I , relatore. All'artciolo 5 è stato 
modificato anzitutto il terzo comma aggiun
gendo, dopo le parole « degli ufficiali giudi
ziari delle Preture », le parole « e dei segre
tari comunali ». 

Questa modifica; a mio avviso, è errata 
perchè la determinazione del numero dei 
presentatori deve riferirsi ai notai e agli 
ufficiali giudiziari, i quali hanno il presen
tatore, e non ai segretari comunali i quali 
hanno invece il messo che non è un presen
tatore. 

L'aggiunta dei segretari comunali, pertan
to, è fatta arbitrariamente. 
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B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
La modifica è sempre in relazione a quella 
apportata al n. 1) dell'articolo 1. 

M O N N I , relatore. Certamente, ma è 
basata sempre su un medesimo errore. 

Come può determinarsi il numero dei pre
sentatori in un comune dove non c'è né no
taio né ufficiale giudiziario, ma c'è un unico 
messo comunale, quando c'è? 

J O D I C E . Comunque, il segretario co
munale si verrebbe a trovare nella privile
giata condizione di fare i protesti senza mai 
recarsi sul posto, cioè sempre a mezzo del 
messo, poiché non ha l'obbligo di fare un 
certo numero di protesti per conto proprio. 

M O N N I , relatore. Un'altra modifica 
è stata apportata all'articolo 5, e precisa
mente all'ultimo comma. 

Il testo che noi avevamo approvato dice
va : « Ai presentatori di cui al precedente ar
ticolo 3 spetta, a carico degli ufficiali giudi
ziari, il 60 per cento dell'indennità di tra
sferta, al netto delle ritenute erariali, per 
ogni titolo presentato ». Il nuovo testo reci
ta : « Ai messi comunali di cui al n. 3) del 
precedente articolo 1 e ai presentatori di 
cui al precedente articolo 3 spettano diret
tamente a carico del Segretario comunale e 
dell'Ufficiale giudiziario, i compensi e il rim
borso delle spese di trasporto previste nel 
comma che precede ». 

Non si parla più di presentatori, bensì di 
messi comunali, e lo scopo è sempre il me
desimo. È chiaro che si crea, nei riguardi 
dei messi comuniali e del Segretario comu
nale, un situazione di privilegio, rispetto ai 
notai e agli ufficiali giudiziari, che non è as
solutamente legittima. 

J O D I C E . Il Segretario comunale ha 
già il regolare stipendio del Comune ed ha 
un'altra funzione istituzionale. Questa è una 
attività accessoria. 

M O N N I , relatore. Si viola anche la 
legge generale. 

All'articolo 11, infine, sono state aggiun
te dalla Camera dei deputati le seguenti pa

role : « Salva l'applicazione delle sanzioni 
penali nei casi costituenti reato » : appare 
del tutto evidente che si tratta di una mo
dificazione assolutamente inutile e priva di 
qualsiasi ragion d'essere. Nella stesura del 
del testo da noi precedentemente approvato, 
infatti, ci si era preoccupati unicamente del
le infrazioni alle disposizioni contenute nel
la presente legge e delle relative sanzioni 
disciplinari, in quanto si era ritenuto ovvio 
che le sanzioni penali dovessero essere ap
plicate nei casi in cui ricorresse la necesìsità 
di applicarle. 

Per i suesposti motivi, pertanto, propongo 
senz'altro il ritorno al testo originariamente 
approvato dal Senato. 

R O M A N O . Alle considerazioni esat
tissime fatte dal senatore Monni desidero, 
soltanto, aggiungere che dalle modificazio
ni introdotte dalla Camera dei deputati al 
teste approvato dal Senato appare eviden
te che non è stato ben compreso dall'altro 
ramo del Parlamento quello che è lo spiri
to del disegno di legge. 

Dato il gran numero di cambiali che so
no attualmente in circolazione, per facilitare 
il compito degli organi incaricati del pro
testo (cioè della presentazione della cam
biale), venne creato l'istituto del presenta
tore; questo istituto venne tuttavia circon
dato da determinate garanzie. Si volle che il 
presentatore del notaio fosse indicato ne
gli archivi notarili, che avesse determinati 
requisiti e che svolgesse completa l'azione 
del protesto. 

Ora, invece, con la modificazione apportata 
dalla Camera dei deputati al numero 1) del
l'articolo 1, questo compito, 'che costituiva 
lo spirito dell'istituto del presentatore, cade 
del tutto, in quanto il presentatore stesso 
non può riscuotere né rilasciare la quietan
za e diventa, pertanto, un semplice annun
ciatore. 

In definitiva, anziché snellire il compito 
così gravoso degli organi competenti, lo si è 
aggravato, complicato, direi quasi, incoscien
temente. 

Dando, poi, la possibilità ai segretari comu
nali di servirsi per la presentazione del ti
tolo del messo comunale, la Camera dei de-
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putati si è dimenticata che per il presenta
tore del notaio è richiesto tutto un sistema 
di norme, di garanzie, l'assunzione di respon
sabilità personali, che, al contrario non so
no minimamente richieste per un semplice 
messo comunale. 

Concordo, quindi, perfettamente con ii se
natore Monni sulla necessità di ritornare 
al testo approvato dal Senato. 

C E M M I . Sono anche io senz'altro 
d'avviso che il testo da noi precedentemen
te approvato fosse indubbiamente migliore 
di quello attuale; tuttavia ritengo òhe ie 
preoccupazioni manifestate dal senatore 
Monni siano eccessive. 

In primo luogo, infatti, per quanto si ri
ferisce all'aggiunta introdotta dalla Camera 
dei deputati all'articolo 1 relativa al messo 
comunale, desidero rilevare che in tal modo 
non si viene secondo me ad allargare la sfe
ra di attività dei segretari comunali : questi 
evidentemente conservano le loro funzioni 
sussidiarie e non possono fare più di quanto 
facessero in precedenza, ma viene loro sol
tanto riconosciuta la facoltà di servirsi del 
messo comunale al fine di conservare ad es
si tutto il tempo che hanno per le funzioni di 
istituto. 

La possibilità di concedere ai segretari 
comunali la facoltà di servirsi del messo co
munale, d'altra parte, era già affiorata an
che in questa sede, sostenendosi da parec
chie parti che per una ragione di equilibrio 
sarebbe stato opportuno permettere al se
gretario comunale di servirsi sempre sussi
diariamente del messo, senza allargarne la 
sfera di attività. 

Per quanto si riferisce poi alla mancata 
possibilità del presentatore di riscuotere e 
di rilasciare la quietanza, devo dire che so
no d'accordo con le osservazioni fatte dagli 
onorevoli colleghi, ma nel contempo desi
dero ricordare che anche nella nostra Com
missione era sorta la stessa preoccupazione 
che ha indotto la Camera dei deputati a sop
primere il relativo periodo per quanto attie
ne all'assunzione della responsabilità. Il se
natore Massari, se ben ricordo, sosteneva, in
fatti, che il presentatore del titolo non do
vesse avere la possibilità di riscuotere e di 

2a Commissione — 136. 

a procedere) 87a SEDUTA (6 febbraio 1963) 

rilasciare la quietanza perchè non può dare 
quelle garanzie che sarebbero necessarie. 

In relazione alla puntualizzazione fatta 
dal senatore Romano sullo spirito del prov
vedimento in questione, desidero dire che 
ha perfettamente ragione, ma che è neces
sario tenere presente che la finalità sostan
ziale del disegno di legge è quella di moraliz
zare il servizio dei protesti cambiari e di 
regolarizzare una situazione ormai divenu
ta insostenibile : pregherei, pertanto, gli 
onorevoli ooileghi di voler rivedere le pro
prie posizioni, ridimensionando le preoccu
pazioni manifestate, e di voler approvare 
rapidamente il disegno di legge stesso, il 
quale per i suesposti motivi non può esse
re rinviato alla prossima legislatura. 

In conclusione, pur dando il debito peso 
anche ad una questione di prestigio, che in
dubbiamente sussiste — (sono anche io per
suaso, ripeto, che il provvedimento sia sta
to esaminato in modo più penetrante da 
noi che dalla Camera dei deputati) — riten
go che tra la possibilità, per così dire, di 
non farne nulla e la possibilità di fare una 
cosa non perfetta sia preferibile quest'ulti
ma alternativa. 

P R E S I D E N T E . Mi è stato segnalato 
ohe, in base a quanto disposto all'ultimo 
comma dell'articolo 5, si sarebbe venuta a 
creare una disparità di trattamento per 
quanto si riferisce ai compenso ed al rim
borso delie spese di trasporto tra i presen
tatori dei notai, i presentatori degli ufficiali 
giudiziari e i messi comunali. 

J O D I C E . Condivido appieno tutte le 
osservazioni fatte dal relatore, senatore Mon
ni, perchè a mio avviso sono assolutamente 
fondate. 

Il disegno di legge in questione era stato 
approvato dal Senato dopo un lunghissimo 
attento e dibattuto esame nel tentativo di 
contempcrare gli interessi delle varie cate
gorie, senza introdurre sommovimenti in 
quelle che sono le norme generali che rego
lano l'istituto cambiario; al contrario, nel 
testo attuale pervenutoci dall'altro ramo del 
Parlamento tutti i princìpi generali sono 
stati sovvertiti, a cominciare dall'articolo 
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1, il quale annulla completamente il prin
cipio fondamentale del diritto cambiario, in 
base al quale il titolo deve essere presen
tato a domicilio da colui che ne sia autoriz
zato ed il debitore ha il diritto di pagare nel 
suo domicilio. Ora, invece, in seguito alla 
modificazione introdotta dalla Camera dei 
deputati, il debitore viene semplicemente 
avvisato che esiste un titolo presso il no
taio e, pertanto, deve recarsi da quest'ulti
mo — e logicamente pagarlo — per ritirare 
il titolo stesso- È evidente, quindi, che si 
tratta di una modificazione che non può as
solutamente essere approvata, perchè è con
traria alla logica più elementare! 

Per quanto si riferisce alla facoltà che si 
vuole concedere ai segretari comunali di 
servirsi del messo, a mie sembra che il se
natore Cemmi non abbia dato la dovuta im
portanza alle osservazioni fatte dal relatore-
Si tratta, evidentemente, di discrasie che non 
è possibile initroldurre in un ordinamento giu
ridico. Il segretario comunale, che non ha 
per istituto il compito di elevare protesti, 
dalla vigente legislazione in materia è auto
rizzato a farlo soltanto in casi eocezionalis-
simi, se e quando, cioè, si verificano deter
minate condizioni, perchè si tratta di un 
funzionario, che già riceve uno stipendio 
regolare: pertanto, come è possibile dare 
al segretario comunale la facoltà di servirsi 
del messo e permettere a quest'ultimo, per 
il quale non è prescritto alcun requisito, co
sì come lo è, invece, per i presentatori con
cessi ai notai ed agli ufficiali giudiziari, di 
fare regolarmente il protesto- e di ricevere 
il pagamento delle somme relative, quando 
per il presentatore la stessa Camera dei de
putati, preoccupata evidentemente delle in
genti somme che potrebbe incassare, per 
cautelare il notaio che ha la sua responsa
bilità diretta e che, quindi, preferisce che 
il pagamento avvenga nel suo studio vio
lando il diritto del debitore a pagare nel 
suo domicilio, ha stabilito che non può in
cassare né rilasciare la quietanza? 

In base alle modificazioni introdotte dal
la Camera dei deputati, pertanto, il messo, 
un quisque de poputo, una persona che non 
è investita dei requisiti che si richiedono 
per il presentatore, avrebbe il diritto di in

cassare e di rilasciare la quietanza con tut
te le conseguenze ipotizzabili, legittimamen
te ipotizzabili! È evidente che da parte de
gli interessati si comincerà a preferire per 
questo scopo- il segretario comminale e il 
messo, i quali verrano distratti dalle loro 
attività di istituto, con grave pregiudizio an
che di quel servizio e con grandissimo dan
no a carico dello Stato, dal momento che 
lo Stato non riceve dal segretario comu
nale quanto riceve dal notaio o dall'ufficiale 
giudiziario. 

A mio avviso, pertanto, si tratta di mo
dificazioni non ponderate ed inaccettabili, 
per cui ritengo che si debba respingerle 
completamente e ritornare al testo da noi 
precedentemente approvato. 

C A R U S O . Credo che sia giunto il 
momento di affrontare realisticamente la 
trattazione del problema, che a mio avviso 
è di notevole rilevanza. 

Dichiaro subito che sono d'accordo, per 
quanto riguarda la tecnica del disegno di 
legge in discussione, con le osservazioni fat
te dal senatore Monni e riprese dai senatori 
Romano e Jodice; tuttavia a ime sembra che 
nella fattispecie si tratti di inquadrare nel 
suo complesso un servizio prestato nell'in
teresse pubblico, il quale ogni giorno più 
o meno provoca notevolissimi inconvenienti 
dei quali tutti siamo coscienti e consapevoli. 

Credo di non poter essere smentito se mi 
permetto di afferimiare che non è possibile 
apportare modificazioni alle norme sui pro
testi cambiari e sugli assegni bancari tenen
do soltanto conto degli interessi, mi sia 
consentita la parola, di insaziabili privile
giati! 

C E M M I . Protesto contro questa af
fermazione! 

C A R U S O . Protesti, però, per la pro
pria persona e non per la categoria! 

C E M M I . Protesto perchè è stato lo 
stesso Consiglio nazionale del Notariato a 
volere la regolamentazione del servizio per 
moralizzare ed eliminare gli abusi! 
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C A R U S O . Non è possibile non con 
siderare precipuamente le finalità dell'isti
tuto e direi, soprattutto i diritti della stra
grande maggioranza dei cittadini, diritti 
sempre più vilipesi e misconosciuti. 

Come ha affermato il senatore Cemmi, la 
disciplina che si vuole riformare va, anzitut
to, moralizzata : si tratta, quindi, di un pro
blema di moralizzazione, non di provvedere 
alla spartizione della torta, stabilendo se 
questa si debba servire nel domicilio del 
debitore o nello studio del notaio. Il proble
ma, in definitiva, è quello di salvaguardare 
da indicibili abusi e falsi i cittadini indifesi 
alla mercè di ingordi gruppi, che, fra l'al
tro, pretendono di essere esonerati da ogni 
e qualsiasi responsabilità, preoccupati co
me sono unicamente... 

C E M M I - Lei parla senza sapere co
sa dice! 

C A R U S O . Io parlo perchè conosco 
a fondo il problema e lo illustrerò! 

T E R R A C I N I . Il senatore Cemmi 
è qui come senatore e non come rappresen
tante di una categoria. 

C A R U S O . Mio cugino è il notaio più 
accreditato di Catania; è evidente, quindi, 
che parlo senza alcuna prevenzione. 

Ora, poiché il problema rientra effettiva-
mene nel quadro della moralizzazione, ve
diamo cosa vi è da moralizzare. In altri ter
mini, il disegno di legge è stato richiesto per 
evitare un procedimento penale che raramen
te, molto raramente, si verifica per uno di 
quei falsi, ai quali, invece, molto spesso as
sistiamo. Il compito del legislatore oggi di 
fronte alla realtà obiettiva a tutti noi nota 
è di garantire la tutela della enorme massa 
di diseredati, costretti a servirsi di quella che 
è, diciamolo pure, la moneta del miracolo 
economico italiano. 

Sappiamo come vanno le cose, collega 
Cemmi : le banche centuplicano gli sportelli 
cassa cambiali e affittano ad agenzie più 
o meno spregiudicate il servizio di distribu
zione degli avvisi di pagamento delle cam
biali. 

Se l'avviso non viene lacerato dal distribu
tore, il che succede frequentemente, non 
viene comunque recapitato tempestivamente, 
per cui il debitore spesso deve ricorrere alla 
cosiddetta proroga del pagamento median
te esborso di centinaia di lire che l'istituto 
bancario illecitamente percepisce per una 
concessione che non è tale. 

Il rinvio del pagamento, fonte di entrate 
annue di miliardi estorti alla povera gente 
in difficoltà economiche, genera a sua volta 
altri e più ingenti facili guadagni in quan
to, per effetto della proroga di cui si è detto, 
gli istituti di credito rimettono al pubbli 
co ufficiale i titoli il giorno in cui dovrà 
elevarsi il protesto in mancanza di paga
mento. 

A questo punto entrano in funzione i ra
gazzi addetti alia distribuzione degli avvisi, 
che molte volte vengono lasciati al portiere 
o sono addirittura imessi sotto le saraci
nesche. 

Il notaio e l'ufficiale giudiziario, nella mi
gliore delle ipotesi, annunziano di essere in 
possesso di cambiali o assegni bancari che 
debbono essere pagati subito, « in difetto 
sarà elevato il protesto ». Siamo, è bene no
tarlo, al secondo giorno non festivo dopo 
la scadenza, quindi all'ultimo giorno per il 
protesto. 

Sempre che sia o si possa essere tempe
stivi, il tutto è a lieto fine, previo ulteriore 
salasso. Si paga l'accesso del notaio anche 
quando l'accesso non è fatto. 

Allo stato attuale il sistema qualche volta 
ha dato luogo, come ho detto, a delle incri
minazioni per falso che hanno spinto gli 
interessati a salvaguardarsi sollecitando uno 
strumento legislativo che garantisse l'immu
nità, sovvertendo, se necessario, anche dei 
princìpi giuridici che prima nessuno pensa
va potessero intaccarsi. 

Ora, con le modifiche che sono state intro
dotte dalla Camera dei deputati non si viene 
a privare il debitore di una situazione di 
favore, cioè della facoltà di pagare nel pro
prio domicilio l'importo del titolo di credito, 
ma lo si viene a privare di un diritto che non 
può essergli misconosciuto. 

Trattandosi di cambiali da pagarsi nel do
micilio del debitore, se noi accettassimo la 
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impostazione data al provvedimento dai col
leghi della Camera, violeremmo la volontà 
del debitore emittente del titolo, il quale si 
è impegnato a pagare nel proprio domicilio, 
e renderemmo il debitore medesimo moroso 
di una mora solvendi imentre mora solvendi 
non vi è. 

Se io ho emesso una cambiale pagabile nel 
mio domicilio e se non pago perchè la cam
biale non mi viene esibita nel mio domicilio, 
sono forse un debitore moroso? Certamen
te no

lo credo che non si possa, in virtù di 
legge, determinare una mora solvendi che 
non esiste. 

Secondo il nuovo testo che abbiamo in 
esame, l'emittente che appone la dichiarazio
ne di voler pagare nel proprio domicilio, o 
presso il domicilio di altri, se vuole evitare 
il protesto — protesto illecito, nella fatti
specie, per le ragioni che ho detto — deve 
recarsi ad effettuare il pagamento o presso 
l'istituto di credito o presso il notaio, e ciò 
malgrado la giurisprudenza ritenga tuttora 
che esistono obbligazioni portables e obbli
gazioni quérables. 

Onorevoli colleghi, le osservazioni breve
mente da me fatte debbono indurci ad ap
profondire la materia, che non può essere 
trattata con la fretta dell'ultimo momento. 
Le perplessità in me sorte, alla luce della mia 
modesta esperienza professionale, mi spin
gono a ricordarvi che le nostre decisioni 
avranno non lievi ripercussioni nell'opinio
ne pubblica, della quale non possiamo non 
tener conto. 

Vorrei ricordare che su « La giurispruden
za italiana » del 1962 è stata pubblicata una 
sentenza del Tribunale di Catania (io ero 
avvocato in causa) con la quale venivano con
dannati un notaio ed un istituto bancario — 
la Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » 
— per aver eseguito un protesto il giorno 
della scadenza della cambiale, e precisamen
te un giorno festivo, il .15 agosto 1961. 

La leggerezza, chiamiamola così, dei pub
blici ufficiali i quali eseguono i protesti 
coperti dall'assicurazione (perchè è bene sa
pere che i notai sono coperti da assicura
zione per i danni che provocano con i pro
testi, quindi si preoccupano soltanto della 

responsabilità penale) è chiaramente dimo
strata dai fatti. Basta pensare che vi sono 
notai che in un giorno riescono a protestare 
migliaia di cambiali. Evidentemente il falso 
è nell'impossibilità materiale di provvedere 
all'accesso. 

Per tali motivi io ritengo che noi do
vremmo accantonare il disegno di legge in 
discussione rimandando ad un momento più 
opportuno e, direi, più sereno l'esame di un 
disegno di legge che deve, nel suo quadro ge
nerale, tutelare soprattutto i cittadini, e poi 
le categorie interessate obbligate a questo 
servizio. 

Io propongo pertanto una sospensiva. 

C E M M I . Debbo anzitutto protestare 
per l'impostazione che il senatore Caruso 
ha dato al suo discorso. Qui non si sta fa
cendo il processo all'una o all'altra cate 
goria professionale o alle persone; e bisogna 
andare cauti con i confronti. Qui si sta fa
cendo il processo ad una legge nella sua im
postazione e nei suoi scopi. 

Desidero sia ricordato che questa legge 
non è venuta da quella esigenza deteriore 
cui alludeva il senatore Caruso, bensì dalla 
volontà del Consiglio nazionale di moraliz
zare il sistema dei protesti cambiari. Non si 
può non dare atto di questa volontà che è 
completamente in antitesi con quella affer
mata dal senatore Caruso. 

10 protesto a nome della verità — non a 
nome della categoria, perdhè qui non rap
presento alcuna categoria — e a nome della 
onestà di coloro che si sono dati corpo ed 
anima a risolvere questo problema. 

E non è da dire che oggi viene in discus
sione un provvedimento affrettato. Se ne è 
parlato per anni in tutte le sedi e con tutte 
le categorie interessate. Non si tratta quindi 
di una legge che debba essere accantona
ta, ed io non posso accedere alla tesi di so
prassedere ad una decisione definitiva-

11 Senato ha esaminato la legge coscienzio
samente e ponderatamente, e il problema è 
stato studiato a fondo anche negli ambienti 
responsabili dell'Esecutivo, sempre con lo 
scopo di moralizzare la situazione, e non già 
con quello di creare privilegi o di perpe
tuarli. 
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Io mi dichiaro pertanto contrario alla so
spensiva. 

P I C C H I O T T I . Signor Presidente, 
onorevoli colleghi, da ogni parte ci è giunta 
l'eco delle proteste che sono state solleva
te, soprattutto in sede giornalistica, in que
sti ultimi tempi contro la congerie di leggi 
che vengono varate in prossimità di ogni 
periodo di sospensione dei lavori parlamen
tari, e specialmente all'approssimarsi della 
fine della legislatura. 

Quando si vuole far approvare una legge, 
la si propone all'ultima ora, in modo che non 
possa essere esaminata che superficialmente. 

Questo disegno di legge, ad esempio, ci è 
stato rinviato dalla Camera dei deputati il 
29 gennaio 1963, cioè pochi giorni or sono, 
mentre noi l'avevamo approvato nel mag
gio 1962. Forse si è sperato nell'aiuto della 
pressione del tempo per quanto riguarda 
l'accettazione, da parte nostra, delle modi
ficazioni che vi sono state apportate. 

Ho sentito parlare di falsi; ma il falso è 
cosa normale in Italia. In tribunale si com
mettono venti o trenta falsi al giorno perchè 
gli avvocati firmano i verbali e i cancellieri 
non ci sono! 

Questo è dunque un primo motivo per an
dare cauti nel prendere delle decisioni. 

Ricordo ai colleghi che proprio io pero
rai la causa dei segretari comunali dicendo : 
quando in una località non c'è notaio, i pro
testi li leva il segretario comunale, senza 
fare il presentatore o 1 ann/unziatore. 

Secondo le modifiche che sono state ap
portate al testo dalla Camera dei deputati, 
accade che il debitore diventa un plus-de
bitore, per così dire, perchè non ha la possi
bilità di pagare a domicilio, pur avendo il 
denaro, e deve recarsi a pagare la sua cam
biale presso la banca o presso il notaio. 

Ora, occorre meditare su questa legge, oc
corre riesaminarla. 

Tuttavia ritengo che, pur con un esatto e 
ponderato esame, così come vogliono alcu
ni colleghi, sia necessario concludere al più 
prèsto Yiter del provvedimento in discus
sione. 

R I C C I O . Mi dichiaro contro la pro
posta di sospensiva fatta dal senatore Caru-
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o, in quanto sono del parere che questo prov
vedimento, che noi abbiamo approvato sin 
dal maggio scorso, sia ormai maturo per il 
lancio. 

Il fatto che ci troviamo alla vigilia della 
scadenza della legislatura, a mio avviso, non 
ha alcun significato. Sono d'accordo in linea 
di massima con il relatore, senatore Monni, 
nel ritenere migliore il testo da noi approva
to di quello pervenutoci ora dall'altro ramo 
dei Parlamento, tuttavia penso che, per ra
gioni tattiche, si potrebbe Raccogliere, even
tualmente, qualcuna delle modificazioni in
trodotte o respingerne la maggior parte op
pure tutte. In tal caso, sarà la Camera dei 
deputati a trovarsi nella situazione nella 
quale ci troviamo noi oggi: quindi, anche 
se giungeremo alla determinazione di ri
tornare al testo originario approvato dal Se
nato, il provvedimento potrà diventare ugual
mente operante, in quanto la Camera dei 
deputati avrà il dovere di farsi carico di 
riguadagnare il tempo perduto. 

Ripeto, pertanto, di essere contrario alla 
proposta di sospensiva-

C O R N A G G I A M E D I C I . Sono 
anche io contrario alla proposta fatta dal 
senatore Caruso, perchè troverei strano che 
un ramo del Parlamento, il quale dopo un 
profondo studio ha approvato un testo di 
legge, oggi invece ne proclamasse la sospen
siva-

Sono favorevole, invece, alla proposta fat
ta dal senatore Monni di rimanere attesta
ti alla formulazione approvata dal Senato, 
respingendo per motivi di principio quanto 
la Camera è venuta modificando. 

Mi permetto di aggiungere che ritengo 
che sia ormai giunta l'ora di affermare che 
le leggi non si possono emanare sotto spin
te di qualsiasi genere, né di tempo, né di in
teressi particolari : se vi è, infatti, una atti
vità umana che esige ponderazione e tempo 
questa, indiubbiamente, è l'attività legisla
tiva. 

C A R U S O . Insisto nella mia propo
sta di sospensiva. 

C A P A L O Z Z A . Ritengo, a titolo per
sonale, che la richiesta avanzata dal senatore 
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Caruso non possa, essere accettata e che, 
invece, si debbano discutere le modificazioni 
apportate dall'altro ramo del Parlamento e, 
se si formerà una maggioranza in tal senso, 
respingerle, senza assumerci la responsabili
tà di accantonare un provvedimento al qua
le abbiamo già dato tanto della nostra atti
vità e del nostro studio. 

Mi sembra esatta, d'altra parte, la consi
derazione fatta dal senatore Riccio che se il 
Parlamento si vorrà far carico della non ap
provazione e delf affossamento idei disegno di 
legge stesso, questo carico non debba gravare 
sul Senato, ma eventualmente sulla Camera 
dei deputati. Non dimentichiamo che, in ef
fetti, tuttora noi siamo vivi e vitali, perchè 
il Senato dovrebbe durare in carica ancora 
un anno: se pur questo non sarà, tuttavia 
non sembra davvero giustificata una sospen
siva del provvedimento con la motivazione 
ohe è stata addotta dal senatore Caruso. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustìzia. 
Vorrei ricordare alla Commissione che il 
Senato nella seduta del 23 maggio 1962 ha 
approvato il presente provvedimento, se ben 
ricordo, all'unanimità, perchè contemperan
te i vari interessi e le varie tesi, arrivando, 
quindi, ad una intesa perfetta per quanto 
si riferiva al testo relativo. 

Ritengo, pertanto, che sarebbe contraddit
torio ora, a distanza di soli otto mesi, non 
concludere nulla, in quanto evidentemente 
lasciare in sospeso il provvedimento a fine 
legislatura significa insabbiarlo, ed andare 
contro la volontà dell'Assemblea che, in
vece, unanimemente approvò il disegno di 
legge stesso. 

Per tale motivo, pregherei la Commissio
ne di non accogliere la proposta a questo 
riguardo fatta dal senatore Caruso e di en
trare nel merito del provvedimento, perchè 
vorrei fare qualche dichiarazione, che ri
tengo importante, sul significato che la Ca
mera dei deputati ha inteso attribuire alle 
modificazioni apportate. 

C A R U S O - Accedo alla richiesta avan
zata dall'onorevole Ministro : ritiro, pertan
to, la mia proposta di sospensiva. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Dirò in primo luogo, che naturalmente il 
Governo non può associarsi alle critiche che 
sono state rivolte in questa sede alla Ca
mera dei deputati, perchè deve essere ri
spettoso di entrambi i rami del Parlamento-

Per quanto si riferisce al merito del dise
gno di legge, cercherò di dare qualche spie
gazione sui motivi che hanno indotto la Ca
mera dei deputati ad apportare alcune mo
dificazioni al testo precedentemente appro
vato dal Senato. 

È stata proposta la soppressione dell'ulti
mo periodo del n. 1) dell'articolo 1 unica
mente per il seguente motivo: il presentato
re, indubbiamente, non è un semplice nun-
cius ed anche la Camera dei deputati ha 
accettato la disposizione in base alla quale i 
notai, sotto la loro responsabilità, possono 
provvedere alla presentazione del titolo, ai 
sensi dell'articolo 44 del regio decreto 14 di
cembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 32 del 
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e 
quindi, alla presentazione del titolo al pa
gamento, a mezzo del presentatore, il che, 
secondo me, non esclude, proprio per que
sta figura che la legge riconosce al presen
tatore, che egli possa riscuotere e rilasciare la 
quietanza, senonchè è apparso che l'aggiun
ta: « Il presentatore del titolo è anche auto
rizzato al relativo incasso, totale o parziale, 
ed al rilascio della quietanza; » esonerasse 
il notaio, l'ufficiale giudiziario o chi per 
esso, colui insomnia che dà il mandato al pre
sentatore, da ogni responsabilità in caso di 
perdita idei denaro riscosso, mentre non c'è 
dubbio che — e su questo siamo tutti d'ac
cordo — la responsabilità dell'affidamento del 
titolo è sempre del notaio ». 

R I C C I O . Si potrebbe aggiungere alla 
fine del n. 1) nel testo approvato dal Se
nato l'inciso « sempre sotto la responsabili
tà del notaio ». 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
La responsabilità del notaio prevista nella 
prima parte del n. 1) attiene solo all'affida
mento del titolo al presentatore, cioè la 
responsabilità del notaio, secondo il testo 
approvato dal Senato, è esplicitamente ri-
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confermata unicamente per quanto attie
ne al caso eventuale dello smarrimento del 
titolo (si tratta, secondo me, di una obbli
gazione documentale, che si sostanzia in 
quel determinato documento, per cui, per
duto questo, viene meno l'obbligazione stes
sa), mentre non vi è analoga norma per il 
caso che si smarrisca non il titolo (ipotesi 
prevista nella prima parte del n. 1), ma la 
somma riscossa. 

Nella precedente formulazione, ripeto, era 
stata prevista la responsabilità del notaio 
per ciò che concerne l'affidamento del ti
tolo, ma non per ciò che concerne l'incasso 
e questo è sembrato che diminuisse le ga
ranzie anche del creditore, il quale, eviden
temente, avendo fatto un prestito deve esse
re garantito del pagamento-

Insisto nel dire, pertanto, che secondo 
me è chiaro che la creazione della figura 
del presentatore del titolo non quella del 
semplice nuncius che trasmette l'avviso del 
pagamento, contiene implicitamente anche 
l'autorizzazione all'incasso : quindi, la Came
ra dei deputati non ha voluto annullare tale 
figura, ma ha voluto ribadire che anche nel
l'ipotesi che il presentatore riscuota la som
ma ne risponde colui che gli ha dato l'inca
rico. 

C A R U S O . Secondo me dal testo tira-
smessoci dalla Cannerà dei deputati ciò non 
appare chiaramente. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Dopo la prima parte del n. 1) in cui è pre
vista la responsabilità del notaio vi è un 
punto; pertanto, la successiva proposizio
ne : « Il presentatore del titolo è anche auto
rizzato al relativo incasso, totale o parziale, 
ed al rilascio della quietanza » non è più 
retta dalla stessa responsabilità o, per lo 
meno, dà luogo a discussioni notevoli di ca
rattere interpretativo. 

Come il Senato ha ritenuto che la respon
sabilità del notaio per quanto si riferisce 
all'incasso si ricavasse implicitamente dai 
princìpi generali, così la Camera dei deputa
ti ha affermato che implicitamente deriva 
dai princìpi generali che quando il presen
tatore presenta il titolo può anche riscuo
tere e rilasciare la quietanza. 

Non intendo assumere la difesa del testo 
modificato dalla Camera dei deputati, ma 
faccio solamente il ponte, perchè sono l'uni
co che ha assistito ai lavori dell'uno e del
l'altro ramo del Parlamento. 

Si è ritenuto che con questa formulazio
ne non si aggiungeva nulla circa la facoltà 
del presentatore di riscuotere, e si introdu
ceva un dubbio nei riguardi della respon
sabilità del notaio nell'ipotesi che si fosse 
pagato al presentatore. 

Per quanto riguarda i segretari comunali, 
qui l'autorizzazione ai messi indubbiamen
te è estensiva. Per quanto prima si dica che 
resta ferma la competenza del segretario co
munale nei limiti dell'articolo 68 del regio 
decreto 14 dicembre 1933, il che significa che 
può agire solo nei casi previsti dalla legge, 
tuttavia il dargli anche questa agevolazione 
di nominare presentatori i messi è cosa cer
tamente molto discutibile, anche dal punto 
di vista dei princìpi, perchè il messo comuna
le ha un suo statuto, ha un suo regolamento 
comunale, che regola i suoi rapporti col no
taio. 

Tutte le altre modifiche sono in correla
zione con questa. È da notare però che, come 
ha detto il relatore Monni, sì sconvolge to
talmente il sistema dei pagamenti dei dirit
ti, perchè si danno degli obblighi agli uffi
ciali giudiziari senza limiti di spesa per il 
trasporto, eccetera. Sarebbe forse opportuno, 
pertanto, modificare questa parte. 

Il Senato naturalmente apprezzi nella mag
giore autonomia, come è suo diritto, ciò che 
ha fatto la Camera dei deputati e apporti 
quelle modifiche che ritiene essenziali. 

Si ricordi, però, che la legge è urgente-
Quindi se si deve fare qualche modifica la 
si faccia subito, in modo che non cessi la 
speranza che il disegno di legge possa essere 
approvato definitivamente prima della fi
ne della legislatura. 

Come è stato detto, si tratta di un pro
blema di moralizzazione, e non possiamo 
sottrarci al dovere di regolarizzare il siste
ma attuale la cui disfunzione non deriva, co
me è stato detto, dalla crisi della moneta, 
ma deriva dalla stessa dialettica dello svi
luppo di un sistema economico nel quale 
aumenta la circolazione dei titoli di credito. 
Basta pensare alle vendite a rate e a tutto 
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ciò che è connesso con l'attuale fase di svi
luppo dell'economia italiana-

La legge quindi è urgente, perchè deve re
golare un settore che attualmente è regola
to da leggi vecchissime, che si riferivano ad 
una fase economica ormai sorpassata. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Do ora lettura del n. 1) dell'articolo 1 nel 
testo modificato dalla Camera dei deputati. 

« 1) i notai, sotto la loro responsabilità, 
possono provvedere alla presentazione del 
titolo ai sensi dell'articolo 44 del regio de
creto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'arti
colo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, 
n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia da 
essi scelte fra quelle preventivamente indi
cate ai Consigli notarili e che abbiano i re
quisiti richiesti per i fidefacenti dalla legge 
16 febbraio 1913, n. 89; ». 

10 proporrei di aggiungere, alla fine, le se
guenti parole : « Il presentatore del titolo è 
anche autorizzato, ferma restando la respon
sabilità del'notaio, al relativo incasso, tota
le o parziale, ed al rilascio della quietanza; ». 

M O N N I , relatore. A mio avviso, le 
incertezze che sono state affacciate, per 
quanto riguarda la frase che la Camera d^ei 
deputati ha soppresso, non esistono. 

L'articolo 1, così come era stato appro
vato dal Senato, era di una chiarezza cristal
lina. I notai, sotto la loro responsabilità, 
affidano a persone di loro fiducia l'incarico 
della presentazione del titolo, quindi ne ri
spondono essi stessi, non soltanto per quello 
che è il chiaro significato dell'articolo 1, ma 
anche per le norme del codice civile note a 
tutti noi-

11 Senato aggiunse la frase in questione 
perchè fra la figura del fidefacente, cui si 
riferisce la legge del 1913, e la nuova figura 
del presentatore c'è una differenza. Il fide-
facente aveva compiti più ristretti, mentre 
l'attuale presentatore, così come è previsto 
nel sistema di questa legge, deve essere auto
rizzato anche all'incasso, totale o parziale, 
relativo al titolo e al rilascio della quietanza. 

Ebbene, occorre che questa facoltà del pre
sentatore sia affermata nel testo della legge-
Essa non è implicita, e a questo proposito 
mi riallaccio a quanto si disse nel corso della 
discussione generale da noi fatta su questo 
disegno di legge lo scorso anno. 

Evidentemente la Camera dei deputati ha 
soppresso questa frase per assicurare, come 
ho detto prima, un maggiore guadagno ai 
notai e alle banche. Ma la conseguenza è che 
si viola la legge. 

Se noi convalideremo' la soppressione di 
questa frase, i debitori saranno costretti a 
recarsi dal notaio, dall'ufficiale giudiziario 
o presso la banca per pagare la cambiale. 
Noi abbiamo invece affermato che il debito
re deve pagare nel luogo in cui ha chiesto di 
poter pagare. 

P R E S I D E N T E . Secondo quanto 
ha affermato l'onorevole Ministro, pare che 
la Camera abbia ritenuto che la frase in 
questione eliminasse la responsabilità del 
notaio. 

M O N N I , relatore. Questo non può es
sere perchè vi è la parola « anche » : « Il pre
sentatore del titolo è anche autorizzato ... ». 
Si tratta di una aggiunta ad una facoltà che 
il presentatore già ha, quindi ricade sotto la 
responsabilità del notaio. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
La parola « anche » significa « altresì ». 

A N G E L I N I . La legge non deve esse
re fatta in modo che la sappiano leggere sol
tanto i notai e gli avvocati, deve poterla leg
gere anche il cittadino. La legge deve essere 
chiara il più possibile, anche perchè non si 
dia il caso che domani possano sollevarsi 
delle eccezioni per non pagare. 

Cosa abbiamo detto noi quando abbiamo 
approvato questo articolo? 

Quando noi abbiamo approvato il n. 1 del
l'articolo 1, abbiamo detto che i notai, sotto 
la loro responsabilità, possono provvedere 
alla presentazione del titolo a mezzo di per
sone di loro fiducia. Quindi noi veniamo a 
trasferire quel potere di riscossione, che è 
implicito nelle disposizioni di legge, aid una 
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persona che si chiama fidefacente. Pertanto, 
quel comma che l'altro ramo del Parlamen

to ha soppresso, non solo non è superfluo, 
ma è anche necessario per la chiarezza della 
norma. Perchè, quando il debitore ha con

tatto non col notaio, ma con una persona 
di sua fiducia, bisogna che questo debitore 
sappia che quella persona ha l'autorità di 
poter riscuotere. 

Poiché non siamo tutti avvocati, io ritengo 
che questa norma, che potrebbe essere rite

nuta implicata nel discorso, sia invece, per 
maggior chiarezza, resa esplicita. Poiché que

sta legge noi la stiamo facendo per regola

re in modo definitivo un settore così impor

tante dell'attività umana in rapporto a quel

la che è la posizione creditoria e la posizio

ne debitoria, sono dell'opinione che dovrem

mo mantenere il testo da noi approvato. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Non è che non si è creduto rendere espli

cito un principio, ma, essendo stata fatta una 
norma a sé stante, precedute da un punto, 
che dice : « Il presentatore del titolo è an

che autorizzato al relativo incasso, totale o 
parziale, ed al rilascio della quietanza » po

teva sembrare che il legislatore avesse voluto 
trasferire tutta la responsabilità al presen

tatore per quanto riguarda l'incasso. 
Voi parliate di chiarezza della legge, e sono 

d'accordo che essa debba essere la più chia

ra possibile, ma se nell'altro ramo del Par

lamento sono sorti dei dubbi in merito alla 
interpretazione della norma, ciò significa che 
questa possibilità di dubbio esiste real

mente. 
Io non so che cosa direbbe il Consiglio 

dell'ordine notarile di fronte ad una esplicita 
norma coirne questa. 

M O N N I , relatore. Queste sono tutte 
norme che abbiamo iscritto nella legge dopo 
esserci consultati proprio con il Consiglio no

tarile e, quando ho fatto la relazione, io ho 
portato anche gli atti dei vari congressi nei 
quali si diceva di essere d'accordo con quella 
norma. 

A N G E L I N I . Non bisogna dimenti

care che i notai, sotto la loro responsabilità, 

possono provvedere alla presentazione del 
titolo a mezzo di persona di loro fiducia da 
essi scelta fra coloro che abbiano i requisi

ti richiesti. Il notaio dà quindi l'incarico ai 
fidefacente di presentare il titolo, ma sem

pre sotto la responsabilità del notaio stes

so. Quindi da una parte c'è l'affermazione 
della responsabilità e dall'altra il fenome

no della esecuzione. 
Il fidefacente provvede alla riscossione, 

ma la responsabilità è sempre del notaio

Quella del fidefacente è una funzione esecu

tiva pura e semplice. 

C A P A L O Z Z A . Io ho alcune perples

sità in merito alla dizione del testo appro

vato dal Senato, pur essendo sostanzialmen

te d'accorcio con le osservazioni fatte dal 
senatore Monni. 

Le preoccupazioni sorgono dalla formu

lazione dell'ultima parte del n. 1 dell'artico

lo 1 che dice : « Il presentatore del titolo è 
anche autorizzato al relativo incasso, totale 
o parziale, ed al rilascio della quietanza ». 
Potrebbe sorgere il dubbio, che è sorto an

che nell'altro ramo del Parlamento, che, se 
si dice espressamente nella legge che il 
presentatore è autorizzato all'incasso, può 
apparire che egli sia autorizzato dalla legge, 
non dal notaio. Se così fosse, la problemati

ca della responsabilità si sposterebbe dal

l'articolo ■ 2049 all'articolo. 2043 del Codice 
civile. Non dobbiamo, infatti, dimenticare 
che il presentatore, per la prima parte del 
n. 1, è un commesso rispetto ad un com

mittente, rappresentato dal notaio. E se è 
un commesso, la responsabilità ricade sul 
notario, proprio ai sensi del citato arti

colo 2049, e vi ricade in ogni caso, sia che ci 
sia lo smarrimento o l'appropriazione inde

bita del titolo sia, lo smarrimento o l'appro

priazione indebita del denaro. E perchè? Per

chè l'articolo 2043 del Codice civile, che pre

vede in via generale la responsabilità civile, 
la prevede sia a titolo di dolo, sia a titolo di 
colpa (e v e colpa in chi, avendo in mano un 
titolo, lo perde). 

Ecco le mie preoccupazioni, le mie per

plessità rispetto al testo da noi approvato. 
E aggiungo : perchè la frase non è stata col

locata anche nel n, 2 e nel n. 3? Questo è 
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un motivo che induce a ritenere che siasi 
voluta una disciplina diversa per gli uffi
ciali giudiziari e per i segretari comunali-

Si potrebbe replicare, per quanto riguar
da gli ufficiali giudiziari, che le disposizioni 
della legge modificativa del loro ordinamen
to considerano l'aiutante come la longa ma-
nus dell'ufficiale giudiziario stesso, per gli 
atti da esso compiuti, allorché non rientra
no tra quelli che la legge assegna alla com
petenza specifica dell'aiutante, sicché rica
drebbero, per questa via, nella responsabi
lità dell'ufficiale giudiziario-. La logica con
seguenza sarebbe che non vi sia bisogno 
della frase in discussione, dato che, per gli 
ufficiali giudiziari, sarebbe implicita. 

Il problema si complica, però, a proposito 
dei segretari comunali. Io non sono d'accor
do con il n. 3 proposto dalla Camera che di
ce testualmente : « I segretari comunali han
no facoltà di servirsi, per la presentazione 
del titolo, del messo comunale notificatore ». 
E non sono d'accordo, in quanto la mancan
za del riferimento alla responsabilità del se
gretario comunale indurrebbe ad escluderla 
per ciò che, per dolo o per colpa, faccia il 
messo, il quale ha- una propria autonoma 
figura giuridica pubblica e una propria fi
sionomia funzionale nell'ambito della pub
blica amministrazione comunale e non è un 
commesso, né un dipendente del segretario 
comunale. 

C A R U S O . Vorrei ricollegarmi a quan
to ha poco fa detto il collega Capalozza per
chè ritengo che proprio il suo ragionamen
to dimostri l'esigenza che rimanga il testo 
del Senato. 

Per quanto riguarda il chiarimento dato 
dal Ministro circa l'interpretazione data dal
l'altro ramo del Parlamento, io ritengo che 
essa non sia consistente. Se è vero infatti 
che esiste la facoltà del notaio di servirsi di 
una persona di sua fiducia, se è vero che la 
dizione « Il presentatore del titolo ...» è pre
ceduta da un punto, è altresì vero che si 
tratta di un comma unico, per cui è chia
rissimo che la responsabilità è sempre del 
notaio. 

Appunto per quanto diceva il collega Ca
palozza, questa espressione non è necessa

ria per quanto riguarda gli ufficiali giudi
ziari, i quali hanno una figura propria. Non 
solo, ma io vorrei ricordare dhe l'atto di 
notifica viene fatto dal messo e per tanto 
la responsabilità della citazione non è del
l'ufficiale giudiziario, ma è del messo e giu
stamente, pertanto, il Senato non ha ripor
tato quella dizione per quanto si riferiva 
agli ufficiali giudiziari. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia-
L'aiutante ufficiale giudiziario ha delle com
petenze stabilite per legge, fra le quali non 
rientrano quelle dei protesti. 

M O N N I , relatore. Qui si sta rimet
tendo in discussione tutto il disegno di legge, 
il che non intendo che sia fatto- Per mozio
ne d'ordine, chiedo quindi che la discus
sione sia sospesa. 

C A R U S O . Né tanto meno il Senato 
poteva inserire questa responsabilità per 
quanto riguarda i segretari comunali, non 
avendo tenuto presente assolutamente, la fa
coltà dei segretari comunali di presentare 
il titolo attraverso il messo comunale no
tificatore. 

Pertanto io sono d'accordo nel manteni
mento del testo approvato dal Senato. 

R I C C I O . La Camera dei deputati ha 
modificato il n. 1 e ha aggiunto il n. 3. In 
via assoluta noi discutiamo solo sulle modi
ficazioni apportate dall'altro ramo del Parla
mento; però noi possiamo anche discutere, 
secondo un'espressa norma regolamentare, 
su quello che non è stato modificato quan
do ha una qualche connessione con quello 
che si viene a modificare. 

Io vorrei fare un'osservazione. C'è una 
norma secondo la quale la presentazione fat
ta dal notaio del titolo implica la richiesta 
del pagamento e in questo atto c'è già la 
responsabilità del notaio, quindi si può fare 
a meno di dichiaralo. La questione sorge pei 
quanto riguarda gli ufficiali giudiziari che 
hanno un diverso ordinamento. 

A me allora pare, per quella esigenza di 
chiarezza che è stata prospettata, per garan
tire il titolare della cambiale, che dobbiamo 
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dire che in tutti e tre i casi, qualora cioè 
si tratti di notaio, di ufficiale giudiziario o 
di segretario comunale, la responsablità è 
sempre del delegante. 

La questione deve essere pertanto discus
sa nell'intero contesto •dell'articolo-1 e si deve 
dire espressamente che la responsabilità è 
sempre del delegante, sia esso notaio, ufficiale 
giudiziario o segretario comunale e, in que
sto caso, si potrebbe allora anche accettare 
la soppressione della dizione proposta dal
la Camera relativa all'autorizzazione all'in
casso-

R O M A N O . Sarò brevissimo. Bisogna 
tener presente che cosa si intenda con « pro
testo ». Il protesto è l'alcoertaimento del man
cato pagamento. Adesso, voler ridurre la 
funzione del presentatore soltanto alla pura 
e semplice presentazione del titolo, mi sem
bra che non sia conforme allo spirito del
la legge che è stata fatta di fronte a questa 
congerie di cambiali, di fronte a questa infla
zione monetaria. Il presentatore è una per
sona di fiducia del notaio e noi non pos
siamo scindere questa persona dalla figura 
del notaio. 

Io ritengo pertanto che si debba tornare 
al testo da noi approvato, che garantisce una 
tutela nei confronti dei terzi e anche nei 
confronti dello stesso notaio. 

B E R L I N G I E R I . Vorrei dire alcu
ne cose molto rapidamente e molto precisa
mente. 

Partiamo dall'espressione del primo com
ma dell'articolo 1 che così recita : « I notai, 
sotto la loro resonsabilità, possono prov
vedere alla presentazione del titolo, ai sensi 
dell'articolo 44 del regio decreto 14 dicembre 
1933, e dell'articolo 32 del regio decreto 21 
dicembre 1933, n. 1736 ... »; cioè c'è una rife
rimento alla finalità dell'operazione della 
presentazione per il pagamento. Il legislato
re, inoltre, ha ritenuto di andare al di là 
e ha attribuito al presentatore quanto è sta
bilito nel secondo periodo. Adesso, l'articolo 
45 della legge cambiaria dice che « il tratta
rio che paga la cambiale può esigere che gli 
sia consegnata quietanza dal portatore ». Se 
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il debitore paga al portatore che non è nun-
cius, ma è un delegato del notaio, qualora 
il debitore richieda il rilascio della quietan
za e la legge non avesse consentito al por
tatore la facoltà del rilascio della quietan
za, il debitore non potrebbe porre nessuna 
azione nei confronti del notaio- Quindi co
lui che incassa ha il diritto e la facoltà, che 
gli proviene dalla legge che lo ha espressa
mente previsto, del rilascio della quietanza. 

Posto che questa è la finalità e io spirito 
voluto dal Senato in riferimento non solo 
all'articolo 44 della legge cambiaria, ma an
che in riferimento all'articolo 45, il notaio 
ha la responsabilità per il portatore? No, 
perchè se un delegato sostituto del notaio 
dopo l'incasso presenta la quietanza per co
lui che lo ha mandato —cioè il notaio — il 
quale notaio deve scegliere questo presen
tatore in un elenco indicato ai consigli nota
rili e che quindi deve avere determinati re
quisiti, è chiarissimo che fino al compimen
to dell'operazione della presentazione egli 
resta sempre al di fuori di quella responsa
bilità. Inoltre la presentazione non si con
clude con l'esibizione del titolo, ma anche 
con l'incasso e con il rilascio della quietanza 
stabilito dall'articolo 45 della legge cam
biaria. 

A mio avviso petranto ritengo che sia op
portuno mantenere il testo da noi appro
vato. 

P R E S I D E N T E . Gli onorevoli Ric
cio e Capalozza propongono di aggiungere 
all'articolo 1 il seguente comma: 

« Il presentatore del titolo è autorizzato al 
relativo incasso totale o parziale e al rila
scio della quietanza, ferma restando la re
sponsabilità del notaio o dell'ufficiale giudi
ziario ». 

C A R U S O . Se si accetta l'aggiunta in
trodotta dalla Camera dei deputati di un nu
mero 3) relativo ai segretari comunali, 
l'emendamento proposto dai senatori Ric
cio e Capalozza deve intendersi esteso an
che a questi, mentre se viene respinta 
l'emendamento in questione deve essere li
mitato ai notai ed agli ufficiali giudiziari. 
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M O N N I , relatore. Chiedo che venga 
messo in votazione l'articolo così come è 
stato approvato dal Senato: in tal modo 
viene a cadere qualsiasi questione. 

A N G E L I N I . Chiedo che si voti per 
divisione, lasciando in sospeso la parte rela
tiva ai segretari comunali. 

i C A P A L O Z Z A . A mio avviso, è 
necessario mettere prima in votazione lo 
emendamento proposto. 

J O D I C E . Per dichiarazione di voto. 
Non ho bisogno di rifarmi ai precedenti ed 
alle discussioni che sono state fatte qui in 
Senato in occasione dell'esame del presen
te disegno di legge per dire che non posso 
approvare l'emendamento proposto dai sena
tori Riccio e Capalozza per quanto si rife
risce agli ufficiali giudiziari. 

Basterebbe, infatti, por mente al modo in 
cui sono formulati i numeri 1) e 2) dell'ar
ticolo 1 per comprendere come quella nor
ma relativa alla responsabilità non possa 
essere estesa agli ufficiali giudiziari, soprat
tutto perchè vi è una diversità di posizio
ne tra il fidefacente del notaio e l'aiutante 
ufficiale giudiziario. 

L'aiutante ufficiale giudiziario ha già una 
sua inquadratura nel nostro ordinamento 
giuridico e, quando è chiamato dall'ufficia
le giudiziario a quella funzione, risponde 
a norma della legge generale per conto suo 
sempre. Ritengo, pertanto, che l'emenda
mento proposto dai senatori Riccio e Capa
lozza non possa essere esteso anche agli 
ufficiali giudiziari. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti il 
n. 3) dell'articolo 1 nel testo aggiunto dalla 
Camera dei deputati. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento proposto dai 
senatori Riccio e Capalozza, tendente ad ag
giungere alla fine dell'articolo 1 del testo 
approvato dalla Camera dei deputati quale 
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risulta dopo la reiezione del n. 3), il seguen
te comma: 

« Il presentatore del titolo è autorizzato al 
relativo incasso, totale o parziale, ed al ri
lascio della quietanza, ferma restando la 
responsabilità del notaio e dell'ufficiale giu
diziario ». 

(Non è approvato). 

Do ora lettura del punto 1) dell'articolo 1 
nel testo modificato dalla Camera dei de
putati: 

1) i notai, sotto la loro responsabilità, 
possono provvedere alla presentazione del 
titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio de
creto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'arti-
colo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, 
n, 1736, a mezzo di persone di loro fiducia 
da essi scelte tra quelle preventivamente in
dicate ai Consigli notarili e che abbiano i 
requisiti richiesti per i fidefacenti dalla leg
ge 16 febbraio 1913, n. 89. 

M O N N I , relatore. Propongo che sia 
ripristinato il testo già approvato dal .Senato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti il ripristino 
del punto 1) dell'articolo 1 nel testo già ap
provato dal Senato. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1 il quale, dopo 
gli emendamenti approvati, risulta del se
guente tenore: 

Art. 1. 

Per il pro testo di cambiali o di assegni 
bancari, ferma restando la competenza del 
notaio, dell'ufficiale giudiziario e del segre
tario comunale prevista 'dall'articolo 68 del 
regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e 
dall'articolo 60 del regio decreto 21 dicem
bre 1933, n. 1736, si stabilisce quanto segue: 

1) i notai, sotto la loro responsabilità, 
possono provvedere alla presentazione del 
titolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio de-
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creto 14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'arti
colo 32 del regio decreto 21 dicembre 1933, 
n. 1736, a mezzo di persone di loro fiducia 
da essi scelte tra quelle preventivamente 
indicate ai Consigli notarili e che abbiano 
i requisiti richiesti per i fidefacenti dalla 
legge 16 febbraio 1913, n. 89. Il presentatore 
del titolo è anche autorizzato al relativo in
casso, totale o parziale, ed al rilascio della 
quietanza; 

2) gli ufficiali giudiziari, per la presen
tazione del titolo, quando non lo effettuino 
personalmente, devono avvalersi dell'opera 
degli aiutanti ufficiali giudiziari, con l'osser
vanza delle disposizioni di cui all'articolo 
35, secondo comma, del decreto del Presi
dente della Repubblica 15 dicembre 1959, 
n. 1229. Resta fermo il disposto dell'arti
colo 33 dello stesso decreto. 

(È approvato). 

L'articolo 2 non è stato modificato dalla 
Camera dei deputati. Ne do, comunque, let
tura: 

Art. 2. 

Ciascun notaio, nella propina sede, può 
valersi, giornalmente, dell'opera di un solo 
presentatore, salvo ohe, per esigenze del ser
vizio, gli venga riconosciuta la facoltà di 
valersi di due presentatori. 

Per i giorni delle più numerose scadenze 
consuetudinairie di effetti, die non possono 
essere più di sei per ogni mese, può essere 
riconosciuta al notaio la facoltà di valersi 
di più presentatori, sino ad un massimo 
di sei. 

Do ora lettura del primo comma dell'ar
ticolo 3 nel testo modificato dalla Camera 
dei deputati. 

« Quando l'ufficio sia privo di aiutanti uffi
ciali giudiziari oppure se, per i giorni indi
cati nel secondo comma dell'articolo pre
cedente, il ricorso agli aiutanti ufficiali giu
diziari, ai sensi del n. 2) dell'articolo 1 non 
sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze 
del servizio, gli ufficiali giudiziari possono 
valersi, sotto la loro responsabilità, anche 

di presentatori da essi scelti tra persone di 
loro fiducia, incluse in un elenco da depo
sitare preventivamente presso la Presidenza 
del Tribunale e che abbiano i requisiti pre
visti nel n. 1) dell'articolo' 1 ». 

M O N N I , relatore. Propongo che sia 
ripristinato il testo già approvato dal Senato 
poiché la Camera non ha fatto altro che tra
sportare le parole da un punto ali'altro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti il primo com
ma dell'articolo 3 nel testo già approvato dal 
Senato. 

(È approvato). 

Il secondo comima non è stato modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Metto ai voti l'articolo 3 il quale risulta 
così formulato: 

Art. 3. 

Per i giorni indicati nel secondo comma 
dell'articolo precedente, gli ufficiali giudi
ziari, se il ricorso agli aiutanti ufficiali giu
diziari, ai sensi del n. 2) dell'articolo 1, non 
sia sufficiente a soddisfare tutte le esigenze 
del servizio, o quando l'ufficio sia privo di 
aiutanti ufficiali giudiziari, possono valersi, 
sotto la loro responsabilità, anche di pre
sentatori da essi scelti tra persone di loro 
fiducia, incluse in un elenco da depositare 
preventivamente presso la Presidenza del 
Tribunale e che abbiano i requisiti previsti 
nel n. 1) dell'articolo 1. 

In detta ipotesi il numero -dei presentato
ri non può essere superiore al numero degli 
ufficiali giudiziari assegnati alla sede. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo mo
dificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 4. 

L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, 
conformemente alle disposizioni dell'artico-
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lo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, 
n. 1669, e dell'articolo 63 del regio decreto 
21 dicembre 1933, n. 1736. Esso è sottoscrit
to anche «dal presentatore nelle impotesi di 
cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. 

M O N N I , relatore- Propongo che sia 
ripristinato il testo approvato dal Senato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno do
manda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 
nel testo già approvato dal Senato e di cui 
do lettura: 

Art. 4. 

L'atto di protesto è redatto, in ogni caso, 
conformemente alle disposizioni dell'artico
lo 71 del regio decreto 14 dicembre 1933, 
n. 1669. Esso è sottoscritto anche dal pre
sentatore nelle ipotesi di cui agli articoli 
precedenti. 

(È approvato). 

Do ora lettura del terzo comma dell'arti
colo 5 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati. 

« Su proposta del Presidente del Tribunale 
e su indicazione, da esso fatta, del numero 
massimo di accessi che ciascun presentato
re può effettuare giornalmente, per singole 
sedi segnalate, il Presidente della Corte di 
appello, con le modalità di cui al primo com
ma del presente articolo, provvede in meri
to alla richiesta dei dirigenti degli uffici 
unici degli ufficiali giudiziari del distretto, 
degli ufficiali giudiziari delle Preture e dei 
segretari comunali, determinando il numero 
(dei presentatori da assegnarsi per i giorni 
ideile più numerose scadenze ». 

M O N N I , relatore. Propongo che sia 
ripristinato il testo del Senato. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti il terzo 

comma dell'articolo 5 nel testo già approvato 
dal Senato. 

(È approvato). 

Do ora lettura dell'ultimo comma dello 
articolo 5 nel testo modificato dalla Came
ra dei deputati. 

« Ai messi comunali di cui al numero 3) del 
precedente articolo 1 e ai presentatori di 
cui al precedente articolo 3 spettano diret
tamente a carico del Segretario comunale 
e dell'Ufficiale giudiziario, i compensi e il 
rimborso delle spese di trasporto previste 
nel comma precedente ». 

M O N N I , relatore. Propongo che sia 
ripristinato il testo del Senato-

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti l'ultimo 
comma dell'articolo 5 nel testo approvato 
dal Senato. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 5 quale risulta nel 
testo emendato: 

Art. 5. 

Su proposta del Consiglio notarile e su 
indicazione, da esso fatta, del numero mas
simo di accessi che ciascun presentatore 
può effettuare giornalmente, per singole sedi 
segnalate, nonché del .numero di notai che 
effettivamente levano protesti o ne facciano 
richiesta, il Presidente della Corte idi appel
lo, con decreto da pubblicarsi entro il imese 
di novembre di ogni anno, provvede in me
rito alle richieste dei notai che intendano 
avvalersi di più presentatori. 

La domanda, da parte dei notai interes
sati, va presentata al Consiglio notarile del 
distretto al quale appartengono. 

Su proposta del Presidente del Tribunale 
e su indicazione, da esso fatta, del numero 
massimo di accessi che ciascun presentato
re può effettuare giornalmente, per singole 
sedi segnalate, il Presidente della Corte di 



Senato della Repubblica 1261 — III Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 87a SEDUTA (6 febbraio 1963) 

appello, con le modalità di cui al primo 
comma del presente articolo, provvede in 
merito alla richiesta dei dirigenti degli uffici 
unici degli ufficiali giudiziari del distretto e 
degli ufficiali giudiziari delle Preture, deter
minando il numero dei presentatori da as
segnarsi per i giorni delle più numerose 
scadenze. 

Ai presentatori di cui al precedente arti
colo 2 spetta, a carico del notaio, al quale 
compete anche il diritto di accesso di cui al
l'articolo 28 della legge 22 novembre 1954, 
n. 1158, un compenso di lire 90 per ogni ti
tolo presentato oltre al rimborso delle spese 
di trasporto. 

Ai presentatori di cui al precedente arti
colo 3 spetta, a carico degli ufficiali giudi
ziari, il 60 per cento dell'indennità di tra
sferta, al netto delle ritenute erariali, per 
ogni titolo presentato. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Do lettura degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 
che non sono stati modificati dalla Camera 
dei dqputati: 

Art. 6. 

Per il provvedimento di cui all'articolo 5 
della presente legge si deve tener conto di 
un'equa ripartizione tra le due categorie, 
avuto riguardo alle statistiche dell'ultimo 
biennio, agli eventuali accordi locali tra le 
categorie stesse in base all'importo degli ef
fetti cambiari, nonché al numero dei notai 
ohe effettivamente levano protesti o ne fac
ciano richiesta. Si deve, altresì, tener conto 
di un'equa distribuzione tra i notai stessi. 

Art. 7. 

Il decreto del Presidente della Corte di ap
pello è pubblicato sul foglio degli Annunzi 
legali della provincia ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno dopo quello della pub
blicazione. 

Art. 8. 

La presentazione del titolo non può esse
re effettuata, dal 1° ottobre al 31 marzo, 
prima delle ore sette e dopo le diciannove; 
dal 1° aprile al 30 settembre, prima delle 
ore sei e dopo le ore venti. 

Art. 9. 

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti non 
possono accettare i titoli provenienti dagli 
istituti di credito che non siano a loro con
segnati in tempo utile ed in ogni caso non 
oltre le ore diciotto del giorno successivo 
alla scadenza. 

Art. 10. 

I pubblici ufficiali abilitati in modo per
manente ai protesti, possono, d'intesa con 
gli istituti di credito, concordare la riparti
zione dei titoli in base alla somma sugli 
stessi indicata. 

Gli accordi di cui al precedente comma 
sono sottoposti all'approvazione del Presi
dente della Corte di appello. 

Nel caso in cui non si raggiungano gli 
accordi di cui al primo comma e sempre ai 
fini di un'equa ripartizione, tra le categorie 
dei notai e degli ufficiali giudiziari, ai sensi 
dell'articolo 6 della presente legge, il Pre
sidente della Corte di appello, sentiti i Con
sigli notarili ed i dirigenti degli uffici unici 
e tenute presenti le situazioni delle varie 
sedi del distretto, può determinare la ripar
tizione dei titoli in base alla somma sugli 
stessi indicata. 

Do ora lettura dell'articolo 11 nel testo 
modificato dalla Camera dei deputati. 

Art. 11. 

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

Poiché nessuno domanda di parlare lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura degli articoli 12, 13, 14 e 15, 
che non sono stati modificati dalla Camera 
dei deputati: 

Art. 12. 

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

« Il debitore, che adempia al pagamento 
nel termine di giorni cinque dalla levata del 
protesto, può chiedere la cancellazione del 
proprio nome dai due esemplari dell'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 di pagamento. 

Il Presidente, accertata la regolarità del
l'adempimento, dispone, con provvedimento 
stesso in calce alla istanza, la cancellazione 
richiesta e l'annotazione dell'avvenuto paga
mento su entrambi gli esemplari dell'elenco. 

Il cancelliere provvede alla compilazione 
di un elenco nominativo dei debitori che 
hanno ottenuto la cancellazione. Tale elenco 
è depositato ogni quindici giorni nella can
celleria per esclusivo uso di ufficio. Chiun
que pubblichi notizie relative a detto elenco 
è punito con l'ammenlda da lire 20.000 a 
lire 100.000, salva ogni altra più grave san
zione. 

Per gli adempimenti di cui al presente ar
ticolo è dovuto alla cancelleria il diritto per 
la formazione di fascicolo indicato al n. 2 
della tabella annessa alla legge 17 febbraio 
1958, n. 59 ». 

Art. 13. 

Ove esigenze di servizio lo richiedano, il 
Presidente della Corte di appello potrà, in 
qualsiasi momento, apportare variazioni ai 
provvedimenti di cui all'articolo 5 della pre
sente legge secondo la procedura in essi 
stabilita, ferma la pubblicazione richiesta 
all'articolo 7. 

Art. 14. 

Il Governo è autorizzato ad emanare nor
me regolamentari per l'attuazione della pre
sente legge nel termine di un anno dalla 
sua pubblicazione. 

Art. 15. 

La presente legge entrerà in vigore no
vanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

Metto ai voti, nel suo complesso, il disc 
gno di legge con le modificazioni testé appro
vate. 

(È approvato). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge d'iniziativa dei senatori 
Buizza ed altri: « Modifica degli articoli 
2, 9, 13 e 24 della legge 4 marzo 1958, 
n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e 
assistenza per gli ingegneri e architetti » 
(2317) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Buizza 
ed altri : « Modifica degli articoli 2, 9, 13 e 
24 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa 
alla Cassa di previdenza e assistenza per gli 
ingegneri e architetti »• 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Le riserve sollevate dal Governo durante la 
precedente discussione del disegno di legge 
sarebbero sciolte se la Commissione accedes-
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se alla soppressione dell'ultimo comma del
l'articolo 4 del provvedimento. 

P R E S I D E N T E . Dato che nessu
no chiede la parola si intende che la Com
missione è d'accordo sulla proposta del Go
verno. 

Non facendosi altre osservazioni, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

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

Art. 1. 

All'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 
179, è aggiunto il seguente comma: 

« La Cassa inoltre può affidare ad Enti 
pubblici o privati l'assistenza malattia per i 
propri iscritti che ne facciano domanda, sti
pulando apposita convenzione, purché la co
pertura dei relativi oneri sia a carico esclu
sivamente degli interessati e senza che ne 
derivi un aggravio finanziario per la Cassa ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Dopo la lettera e) dell'articolo 9 della leg
ge 4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguen
te lettera: 

/) esprimere il parere sulla convenzione da 
stipularsi con Enti pubblici o privati per as
sicurare l'assistenza malattia ai propri iscrit
ti che ne facciano domanda ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Dopo la lettera /) dell'articolo 13 della legge 
4 marzo 1958, n. 179, è aggiunta la seguente 
lettera: 

g) approva la convenzione da stipularsi 
con Enti pubblici o privati per assicurare 
l'assistenza malattia ai propri iscritti che 
ne facciano domanda ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n. 
179, è sostituito dal seguente: 

« Sull'importo delle opere e dei lavori che, 
ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio de
creto 23 ottobre 1925, n. 2537, rientrano for
malmente nella spettanza degli ingegneri e 
degli architetti, è perciò stesso dovuto a ca
rico di chi procede all'attuazione o all'ese
cuzione delle opere e dei lavori predetti, sia 
direttamente sia per mezzo di appalto od 
altro negozio giuridico, un contributo alla 
Cassa, secondo le modalità stabilite nei com
mi successivi e nel Regolamento di esecu
zione della presente legge. 

La misura del contributo non potrà esse
re superiore all'uno per mille del costo del
l'opera o dei lavori ovvero, se trattasi di 
produzione industriale in serie, allo 0,25 per 
mille dell'importo risultante sul fatturato di 
ogni fornitura, e sarà stabilita ogni due an
ni con decreto del Ministro del lavoro e del
la previdenza sociale. 

Se l'esecuzione, la produzione, l'idoneità, 
la messa in esercizio o la commerciabilità 
dell'opera sono condizionate ad una appro
vazione, un'omologazione, un collaudo, una 
autorizzazione, una concessione o a qual
siasi altro atto amministrativo, il contribu
to è dovuto prima del rilascio dell'atto. L'au
torità o l'Ente che procede a detto rilascio 
deve previamente accertare che l'interessato 
abbia pagato il contributo alla Cassa, secon
do le modalità stabilite nel Regolamento. 

Quando per il rilascio degli atti indicati 
nel comma precedente non è richiesta la 
denuncia del costo dell'opera, questo verrà 
determinato sulla base dei criteri che saran
no fissati ogni biennio da una Commissione 
provinciale le cui spese di funzionamento 
saranno a carico della Cassa. Detta Commis
sione sarà presieduta dal Prefetto o da un 
suo rappresentante e composta dall'ingegne
re capo dell'Ufficio del Genio civile, dall'in
gegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, dal 
Presidente dell'Ordine provinciale degli in
gegneri, dal Presidente dell'Ordine regionale 
degli architetti, i quali potranno farsi rap-
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presentare da un loro delegato. Della detta 
Commissione faranno altresì parte il Dele
gato provinciale ingegnere e il Delegato re
gionale architetto della Cassa, un rappre
sentante della Camera di commercio e un 
rappresentante delle categorie industriali in
teressate, designato dal Prefetto. 

Nel caso di pubbliche Amministrazioni o 
Enti pubblici, se l'opera o i lavori vengono 
eseguiti per mezzo di appalto o di conces
sione amministrativa, il contributo alla Cas
sa è dovuto prima della stipulazione del re
lativo contratto ed è a carico dell'assuntore 
dei lavori o del concessionario. L'Ammini
strazione che procede alla stipulazione deve 
previamente accertare che l'assuntore dei la-
vari o il concessionario abbia pagato il con
tributo alla Cassa, secondo le modalità sta
bilite nel Regolamento ». 

A questo articolo è stato testé presentato 
dal Governo un emendamento tendente a sop
primere l'ultimo connina. 

Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,45. 

Dott. MAH io CASONI 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


