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ONOREVOLI SENATORI. – Il venir meno della
figura del giudice conciliatore ha comporta-
to inevitabilmente problemi di inquadra-
mento del personale che esercitava le pro-
prie mansioni per lo svolgimento di tale
ufficio.

In effetti coloro che ricoprivano il ruolo
di notificare di conciliazione, in – ai sensi
dell’articolo 12 comma 5, della legge 21 no-
vembre 1991 n. 374 – ed inquadrati presso
la cancelleria dei giudici di pace con la qua-
lifica di dattilografi di quarto livello.

Tale situazione, in realtà, è lesiva della di-
gnità professionale degli ex notificatori di
conciliazione poichè ad essi non è permes-
so di svolgere le loro mansioni e di dimo-
strare non soltanto capacità ma anche pro-
fessionalità.

Diventa incomprensibile come il transito
dalle dipendenze comunali ai ruoli del Mi-
nistro di Grazia e Giustizia comporti l’inte-
grazione in un ruolo che non risulta conso-
no all’attività svolta precedentemente dagli
ex notificatori di conciliazione .

È proprio nella consapevolezza che è in-
teresse della collettività che ciascuno operi
nel settore di propria competenza, che ri-
sulta necessaria la modifica della legge 21
novembre 1991, n. 374 mediante l’aggiunta
del comma 5-bis) all’articolo 12 che preveda
per gli ex notificatori di conciliazione tran-
sitati come dattilografi giudiziari presso gli
uffici del giudice di pace l’attribuzione delle
funzioni di ufficiali notificatori.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 12 della legge del 21 no-
vembre 1991, n. 374 dopo il comma 5 ag-
giungere il seguente:

5-bis. Ai dattilografi giudiziari che presta-
no servizio presso gli Uffici del Giudice di
Pace e che nel passato erano notificatori di
Conciliazione sono attribuite le funzioni di
ufficiali giudiziari notificatori presso lo
stesso ufficio.




