
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 20 NOVEMBRE 1950 
(36* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegno di legge : 

(Discussione e approvazione) 

« Riammissione all'esercizio professionale dei 
notai che r iacquistano la ci t tadinanza i ta l iana 
ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio I94ò, 
n. 23» (N. 1169) : 

PBESIDENTE Pag. 330, 331, 332 

CONCI 331, 332 

BKAITENBEEG . . 331 332, 333 

SPALLINO 331 332 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia 331 

D E PIETEO 332 

ADINOLFI 332 

Rizzo Giambat t i s ta 332, 333 
AZAEA 332 

GAVINA 332 333 

BOEEI * 333 

Bo 333 
ELIA, relatore » 333 
GONZALES 333 

ZELIOLI 333 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, 
Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, De Pietro, Fusco, 
Gavina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, 
Mastino, Mnsolino, Nobili, Persico, Picchiotti, 
Proli. Romano Antonio, Ruini, Spallino, Var-
riale, Zelioli. 

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, 
è altresì presente il senatore Braitenberg. 

Interviene alla riunione il Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia, onorevole Tosato. 

SPALLINO, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

(( R i a m m i s s i o n e a l l ' e serc iz io p r o f e s s i o n a l e d e i 

n o t a i c h e r iacqui s tano la c i t t a d i n a n z a i ta l iana 

ai sens i d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o 2 f e b b r a i o 1 9 4 8 , 

n . 2 3 » ( N . 1 1 6 9 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Riammis
sione all'esercizio professionale dei notai che 
riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi 
del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 ». 

Do lettura dell'articolo unico del disegno 
di legge: 

Articolo unico. 

I notai che furono dichiarati decaduti per 
aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi 
della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e che l'han
no riacquistata a norma del decreto legisla
tivo 2 febbraio 1948, n. 23, sono riammessi, 
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su loro domanda, con decreto del Ministro di 
grazia e giustizia, all'esercizio della profes
sione, sempre che conservino i requisiti per 
la nomina a notaio e non abbiano superato i 
75 anni di età. 

Chi si trova nelle condizioni prevedute nel 
comma precedente può chiedere di essere asse
gnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai 
sensi del primo comma dell'articolo 6 del de 
creto 14 novembre 1926, n. 1953, indicando 
quattro di tali sedi. 

La domanda, con la indicazione delle sed?, 
deve pervenire al Ministero di grazia e giusti
zia nel termine di giorni sessanta dall'entrata 
in vigore della presente legge per coloro che ?.. 
tale data abbiamo già riacquistato la cittadi
nanza italiana e, per gli altri, dal riacquisto 
della cittadinanza. 

Ai notai riammessi si applica l'articolo 6, 
ultimo comma, del testo unico delle disposi
zioni concernenti la concessione di . pensioni, 
indennità ed assegni ai notai ed alle loro fami
glie, approvato con decreto ministeriale 26 
aprile 1948. 

Su questo disegno di legge è relatore il sena
tore Elia. Essendo egli momentaneamente as
sente, do lettura della sua relazione scritta: 

« Onorevoli Senatori, in seguito alle dispo
sizioni di legge per cui fu reso possibile il 
riacquisto della cittadinanza italiana agli op
tanti del 1939, è accaduto che molti apparte
nenti alla minoranza tedesca dell'Alto Adige, 
rientrati dalla Germania o dall'Austria, si sono 
trovati in serie difficolta per l'esercizio della 
loro professione, o da riprendere o da iniziare. 
Questo stato di disagio nuoce evidentemente 
alle buone relazioni tra i due gruppi lingui
stici, l'italiano e il tedesco, tra i quali,, invece, 
si deve tendere a realizzare uno spirito di 
collaborazione ed intesa, nella completa parità 
di diritti e di condizioni sociali. Allo scopo il 
Governo proporrà opportuni provvedimenti. 

« La legge che siete invitati ad approvare 
vuole ovviare agli inconvenienti indicati per 
ciò che si riferisce ad una categoria di profes
sionisti e precisamente a quella dei notai. Si 
sa che i notai, per esercitare le loro funzioni, 
debbono superare un esame di abilitazione e 
di concorso insieme, in esito al quale ad essi 

viene assegnata una sede in cui debbono porre 
la loro residenza e svolgere la loro attività. 
È evidente che i notai i quali optarono per 
la cittadinanza tedesca e abbandonarono l'Ita
lia perdettero la sede assegnata loro in seguito 
a concorso. Ora, rientrando essi in Italia e 
chiedendo di riprendere l'esercizio della pro
fessione notarile alla quale furono regolar
mente abilitati e che venne già da essi eser
citata nella sede che conquistarono per con
corso, parrebbe iniquo obbligarli a soste
nere un nuovo concorso, che li obbligherebbe 
ad un lungo periodo di inattività e che toglie
rebbe ad essi un diritto già un tempo acquisito 
anche nei confronti degli altri colleghi. 

« A ciò provvede precisamente il presente 
disegno di legge, col quale si intende regolare 
la situazione delle persone che esercitavano la 
professione di notaio prima dell'opzione e ciò 
in conformità di quanto fu già disposto, a 
favore dei notai colpiti da disposizioni razziali 
o dispensati per motivi di persecuzione poli
tica, col decreto legislativo 20 luglio 1944, 
n. 209. La deroga alla disciplina normale che 
regola l'assegnazione delle sedi notarili è quin
di giustificata dalla analogia con i casi sopra 
indicati e dal fatto che le persone che si vo
gliono riammettere all'esercizio della profes
sione notarile superarono già il prescritto esame 
di concorso, richiesto come requisito essen
ziale e veramente inderogabile per l'esercizio 
della professione notarile. 

« L'articolo unico del disegno di legge di
spone che i notai i quali si trovino nelle condi
zioni sopra illustrate possano essere riammessi, 
dietro domanda e con decreto del Ministro 
di grazia e giustizia, all'esercizio del notariato, 
purché abbiano i requisiti per la nomina a 
notaio e non abbiano superato i 75 anni di età. 
Essi possono chiedere di essere assegnati ad 
una delle sedi notarili vacanti, ai sensi del 
primo comma dell'articolo 8 del decreto 14 no
vembre 1926, n. 1953, indicando quattro di 
tali sedi. [ I posti sono quelli vacanti ai quali 
non abbiano chiesto od ottenuto trasferimento 
notari in esercizio e che dovrebbero essere 
conferiti mediante concorso per esame. 

« Naturalmente, ai notai riammessi si appli
ca l'articolo 6, ultimo comma, del testo unico 
sulla Cassa del notariato, il quale dispone come 
segue: " Il notaio cessato posteriormente al 
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1° gennaio 1920 che ottenga una nuova nomi
na non può cumulare il nuovo esercizio con il 
precedente (ai fini s'intende della futura liqui
dazione della pensione o indennità), se non a 
condizione che versi alla Cassa le quote di 
pensione o le indennità che eventualmente gli 
fossero state corrisposte ". 

« Sembra quindi che il presente disegno di 
legge meriti di essere approvato senza emen
damenti )>. 

Dichiaro aperta la discussione. 
CONCI. Sono dell'avviso che il presente di

segno di legge risponda ad un evidente postu
lato di giustizia. Sarebbe veramente iniquo 
sottoporre i notai di cui trattasi ad un nuovo 
concorso ed a nuovi esami per riammetterli 
all'esercizio professionale. Io credo che la so
luzione del problema quale è suggerita dal
l'attuale provvedimento sia particolarmente 
indovinata. Non posso far altro, quindi, che 
raccomandarne alla Commissione l'approva
zione. 

BRAITENBEBG. Mi associo alle conside
razioni del senatore Conci aggiungendo che, in 
effetti, tre soltanto sono i notai che si trovano 
nella situazione prevista dal disegno di legge. 
In tutto, i notai optanti nel 1939 erano sei; di 
essi, due sono deceduti nel frattempo, uno è 
rimasto in Austria e tre hanno dichiarato di 
voler riacquistare la cittadinanza Walianfi. P r 
questi tre notai sono vacanti in Alto Adige 
dei posti in paeselli dove nessun notaio ha vo
luto farsi trasferire. 

SPALLINO. Non posso dichiararmi favo
revole al disegno di legge. Ho sentito ora dal 
senatore Braitenberg che si tratta soltanto di 
mettere a posto tre notai. Indiscutibilmente 
non varrebbe neppure la péna che la 2a Com
missione si occupasse della situazione di tre 
notai. Comunque, prescindendo da ciò, io penso 
che riammettere costoro all'esercizio profes
sionale, dopo che hanno optato per una cit
tadinanza diversa da quella italiana, è un 
voler dimenticare troppo facilmente un atto 
che non sto qui a qualificare. 

PEESIDENTE. Faccio notare al senatore 
Spallino che la motivazione con cui la rela
zione ministeriale presenta il disegno di legge 
è che esso « tende a realizzare una atmosfera 
di pacifica convivenza e di collaborazione tra i 

due gruppi linguistici sul piano della perfetta 
e completa parità di diritti ». 

Mi sembra che per il provvedimento in esame 
non sia il caso di sollevare obiezioni del genere 
di quelle fatte dal senatore Spallino. Si pensi, 
del resto, alla situazione in cui si sono trovati 
parecchi allogeni al momento dell'opzione, 
quando lo stesso Governo italiano li spingeva 
ad optare per la cittadinanza tedesca allo 
scopo di allontanare dall'Alto Adige persone 
che presumeva di sentimenti non italiani. Ora 
la situazione è cambiata e noi abbiamo tutto 
l'interesse di facilitare il ritorno di costoro 
nella nostra comunità nazionale e di acco
glierli con benevolenza. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Vorrei far presente'al senatore 
Spallino che non si tratta qui di discutere la 
legge 21 agosto 1939 sulla perdita della citta
dinanza italiana da parte degli alto-atesini, né 
il decreto legislativo 2 febbraio 1948 sul riac
quisto della cittadinanza italiana. Quello in 
esame è un disegno di legge di natura pura
mente conseguenziale, che va posto in relazione 
alla legislazione precedente: dal momento che 
determinate persone hanno riacquistato la 
cittadinanza italiana, pare equo che esse ven
gano reintegrate nelle situazioni giuridiche 
acquisite prima della pèrdita della cittadinanza 
stessa. 

Pregherei quindi la Commissione di appro
vare il provvedimento, anche per le ragioni di 
carattere politico che sono indicate nella rela
zione. 

CONCI. Dopo quanto hanno dichiarato l'ono
revole Presidente ed il Sottosegretario di Stato, 
un altro mio intervento può sembrare super
fluo. Comunque, mi preme di affermare che i 
provvedimenti sulle opzioni sono stati un gra
vissimo errore politico. 

Bicordo, a questo proposito, un fatto per
sonale che forse può interessare la Commissione. 
L'allora prefetto di Trento aveva organizzato 
una cena per celebrare l'esito delle opzioni. 
Fra gli altri invitati c'ero anche io, ma, per un 
disguido postale, l'invito non mi pervenne e 
così non potei intervenire. Mi recai più tardi 
dal prefetto a scusarmi per non essere potuto 
intervenire, non essendomi giunto in tempo 
l'avviso; aggiunsi, però, che, anche se l'invito 
mi .fosse pervenuto, non sarei intervenuto, « E 
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perchè ? » mi chiese. « Perchè non sono d'ac
cordo - risposi - sulla questione delle opzio
ni; le credo un errore ». E lui di rimando: 
« Sapete, è un'idea di Mussolini; non è mica 
un'idea di Hitler ! ». 

Effettivamente le opzioni sono state un er
rore gravissimo e, se si presenta qualche occa
sione per riparare a tale errore, noi ne dobbia
mo approfittare senz'altro. Per questo vorrei 
raccomandare all'amico Spallino di non insi
stere ulteriormente nella sua opposizione. 

DE PIETEO. Confesso francamente che non 
so quale contributo possano portare questi tre 
notai che andranno a vivere in sperduti pae-
setti montani alla atmosfera di pacifica convi
venza cui si è fatto cenno. Comunque, è chiaro 
che gli optanti del 1939 si sono trovati in una 
condizione eccezionale, che non lasciava loro 
altra possibilità di scelta; per cui, se si tratta 
di riparare ad una ingiustizia perpetrata in 
periodo fascista, io non mi dichiaro contrario. 

ADINOLFI. Prendo atto dell'unanime vo
lontà della Commissione di riparare ad un 
errore o ad una ingiustizia sia pure verso tre 
sole persone. Ciò, a mio avviso, significa che 
una legge, quando il criterio è giusto, anche 
se prende in considerazione la situazione di una 
sola persona, deve essere approvata. 

BIZZO GIAMBATTISTA. Desidero fare due 
osservazioni. La motivazione che il Governo 
ci ha dato del provvedimento non mi convince, 
perchè non mi pare che si possa equiparare la 
posizione dei notai che volontariamente, in 
base alla legge del 1939, assunsero una citta
dinanza straniera a quella dei notai che sono 
stati colpiti da disposizioni razziali o sono 
stati dispensati per motivi politici. Questo dico 
come dichiarazione pregiudiziale, facendo no
tare che non voglio nemmeno sfiorare la que
stione politica generale, che non viene in di
scussione in questa sede. 

In secondo luogo, dichiaro di non capire 
perchè si debba considerare la posizione dei 
soli notai. Se è vero, infatti, il presupposto da 
cui si parte nel proporre il disegno di legge, 
vengono allora in considerazione tutte le situa
zioni di pubblici ufficiali, di pubblici impiegati 
e anche di impiegati privati. Non comprendo 
come mai si trascurino tutte le altre posizioni e 
ci si occupi esclusivamente della riammissione 
di tre notai. 

Né ritengo che questo provvedimento sia 
una conseguenza necessaria del decreto legi
slativo 2 febbraio 1948. Faccio notare per inciso 
che non tutti gli effetti giuridici derivanti dalla 
perdita e dal successivo riacquisto della citta
dinanza italiana sono stati regolati in modo 
uniforme. Per esempio, sono stati fatti salvi i 
negozi e gli altri atti giuridici concernenti la 
liquidazione dei beni e il trasferimento in Ger
mania dei relativi valori. 

Comunque, se si intende fare una legge che, 
per considerazioni politiche, restituisca gli 
optanti in determinate situazioni giuridiche, 
perchè detta legge si propone soltanto per i 
notai e non per tutti i cittadini che hanno riac
quistato la cittadinanza italiana % 

BEAITENBEEG. Eispondo al senatore Biz-
zo che è in preparazione - secondo quanto 
afferma una lettera inviatami dal Presidente del 
Consiglio - un'altra legge che regolerà la riam
missione in servizio degli impiegati dello Stato 
che avevano perduto la cittadinanza e che poi 
l'hanno' riacquistata in base al decreto legi
slativo del 1948. Questo provvedimento è ora 
all'esame del Ministero del tesoro, che ne sta 
studiando la copertura. Tutto ciò va posto 
in relazione all'accordo di Parigi, inserito nel 
Trattato di pace, secondo il quale la questione 
delle opzioni deve essere regolata con spirito 
di equità e ;di giustizia. 

AZABA. Dichiaro di essere contrario a 
qualsiasi provvedimento che abbia carattere 
personale. Però le precisazioni del Presidente 
e dell'onorevole Sottosegretario mi impedi
scono di votare contro il disegno di legge. 
Pertanto io mi asterrò dalla votazione. 

PBESIDENTE. Faccio notare al senatore 
Azara che la questione del carattere personale 
di questo disegno di legge è venuta fuori inci
dentalmente in seguito all'informazione da
taci dal senatore Braitenberg. Ora, non è che 
il provvedimento riguardi tre persone; esso 
riguarda tut ta la categoria dei notai; nella 
specie però sono tre le persone che ne verranno 
a beneficiare. 

SPALLINO. Mi asterrò anch'io dalla vota
zione, per i motivi precedentemente esposti. 

GAVINA. I senatori che rappresentano in 
seno alla Commissione il Trentino-Alto Adige, 
appartenenti rispettivamente ai due gruppi 
linguistici, affermano che il disegno di legge 
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contr ibuirà alla pacificazione della zona. Es
sendo evidente che è questo lo scopo a cui si 
deve tender?;, il Gruppo comunista voterà a 
favore del disegno di legge. 

B O E E I . Io sono favorevole al disegno di 
legge, che risponde all'esigenza di risolverceli 
problema degli optant i secondo equità. I l se
natore Brai tenberg ci informa però che è in 
preparazione un progetto legislativo che rego
lamenterà la situazione degli impiegati dello 
Stato che hanno riacquistato la c i t tadinanza 
i ta l iana. Mi chiedo allora se non sia oppor
tuno abbinare Pesame del provvedimento al
l 'ordine del giorno a quello del progetto di 
legge preannunciato dal senatore Braitenberg. 
Nel dubbio mi asterrò dalla votazione. 

B R A I T E N B E R G . Eaccio presente che l 'at
tuale provvedimento riveste carat tere di ur
genza. Infat t i i notai di cui t ra t tas i , dopo aver 
r iacquistato la ci t tadinanza i tal iana, hanno 
dovuto abbandonare i loro posti in Austr ia e 
ora si trovano con le loro famiglie prat icamente 
sul lastrico. 

BO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione 
per gli stessi motivi che ha precedentemente 
esposti il senatore Azara. 

ELIA, relatore. Mi scuso con i colleghi se 
sono intervenuto in r i tardo alla riunione. Vor

rei rispondere alle obiezioni che sono state 
sollevate. Non mi sembra, anzi tu t to , che sia 
logico comparare la situazione dei notai con 
quella degli impiegati dello Stato. I l notaio 
non è un impiegato statale, è un libero pro
fessionista che deve sottostare a determinate 
garanzie per l'esercizio della sua professione, 
ma che r imane pur sempre un libero professio
nista. 

Tengo, poi, ad affermare che il disegno 
di legge non r iguarda determinate persone, 
ma t u t t a la categoria, che oggi è rappresen
t a t a da tre professionisti. Questo per la pre
cisione. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Dichiaro che mi 
asterrò dalla votazione. 

GONZALES. Mi asterrò anch' io. 
ZELIGLI . Mi associo ai senatori Rizzo e 

Gonzales astenendomi io pure. 
P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo di 

parlare, dichiaro chiusa la discussione. 
Pongo in votazione l 'articolo unico del di

segno di legge, di cui ho già dato let tura. Chi 
l 'approva è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 

La riunione termina alle ore 16. 


