
Art. 1.

1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti
ufficiali giudiziari eÁ riconosciuto il paga-
mento, relativo agli anni 1998 e 1999, della
percentuale del 15 per cento di cui all'arti-
colo 122, numero 2), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella
misura giaÁ corrisposta al medesimo titolo
per l'anno 1997.

2. Le somme corrisposte ai sensi del
comma 1 non danno luogo ad interessi neÁ
a rivalutazione monetaria.

3. Le somme giaÁ percepite dagli ufficiali
giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari,
o comunque ad essi riconosciute con sentenza
passata in giudicato, a titolo di percentuale se-
condo quanto disposto dall'articolo 122, nu-

mero 2), del citato decreto del Presidente

della Repubblica n. 1229 del 1959, per gli

anni 1998 e 1999 sono considerate a titolo

di acconto sui trattamenti economici come in-

dividuati nel comma 1 del presente articolo.

4. In caso di accettazione della correspon-

sione delle somme determinate ai sensi del

comma 1 del presente articolo, i giudizi pen-

denti alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, aventi ad oggetto il riconosci-

mento della percentuale di cui all'articolo

122, numero 2), del citato decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 1229 del 1959, re-

lativamente agli anni 1998 e 1999, sono di-

chiarati estinti d'ufficio con compensazione

delle spese tra le parti. I provvedimenti giu-

diziari non ancora passati in giudicato re-

stano privi di effetto.
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4336-bis - XIII ± Alla Camera

Attesto che il Senato della Repubblica,

l'11 luglio 2000, ha approvato il seguente disegno di legge ri-

sultante dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato, ai

sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento e comunicato al-

l'Assemblea il 1ë dicembre 1999 ± dell'articolo 13 del disegno

di legge n. 4336, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso

agli ufficiali giudiziari


