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(Seguito della discussione) 
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(N. 1085) (D^iniziativa del senatore Elia): 

PEESIDENTE Pag. 633 
SPALLINO, relatore 634 e passim 
TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra

zia e giustizia 636 e passim 
È3LIA 4 636 e passim 
AZARA 637 e passim 
ROMANO Antonio 640 
NOBILI , 640 
Rizzo Giambattista 642 
BERLINGUER * . 642 

La riunione ha inizio alle ore 10,40 

Sono presenti i senatori: Adinolfì, Azara, 
Bsrlinguer, Boeri, Oiaittpitti, Conci, Elia, Ga
vina, Gonzales, Gramegna, Italia, Magliano, 

Musolino, Persico, Nobili, Proli, Biszo Giam
battista, Eomano Antonio, Euini, Spallino, 
Yarriale e Zelioli. 

ÌJ presente altresì l'onorevole Tosato, Sot
tosegretario di Stato per la grazia e giu
stizia. 

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Riordinamento degli archivi notarili » (Nu
mero 1085) (D'iniziativa del senatore Elia). 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Elia: «Biordinamento 
degli archivi notarili ». 

Passiamo all'esame dell'articolo 11, che è il 
primo degli articoli non esaminati nella pre
cedente ritmi one: 

Art. 11. 

I ruoli del personale degli archivi notarili 
sono determinati dalla tabella (7, allegata alla 
presente legge e vistata dal Ministri di grazia 
e giustizia e del tesoro. 

L'articolo 11 si riferisce alla tabella (7, 
che è allegata al disegno di legge. Ne do 
lettura: 
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TABELLA ALLEGATO g. 

BTTOLO OBGANICO DEL PEBSONALE DEGLI ABCHIVI NOTABILI 

CARRIERA AMMINISTRATIVA - GRUPPO A. 

5 Ispettori generali 5 
6 Conservatori superiori 13 
7 Conservatori capi 22 
8 Primi conservatori 26 
9 Conservatori aggiunti 30 

10 Vice conservatori . ) . - . . 
_ , . \ (classe unica) 42 

11 Vice conservatori aggiunti j 

138 

CARRIERA 131 RAGIONERIA - GRUPPO B. 
7 Bagionieri capi 3 
8 Primi ragionieri 6 
9 Bagionieri aggiunti 12 

10 Vice ragionieri j , . . x 

x r. . . . . ,. } (classe unica) 14 

11 Vice ragionieri aggiunti ) v ' 

35 

CARRIERA D'ORDINE - GRUPPO G. 

9 Coadiutori capi 25 
10 Primi coadiutori » . . 54 
11 Coadiutori * 85 
12 Vice coadiutori j t i , x 

^ . ,. , . . ,. (classe unica) 140 

13 Vice coadiutori aggiunti ( ' 

304 

PERSONALE SUBALTERNO. 

Uscieri capi * . 20 
— Uscieri 40 
— Inservienti . . . n * 63 

123 
TofALE GBNEHALB . . . 600 

SPALLILO, relatore. Nella relazione al di- nuovo proposto. Per maggiore chiarezza degli 
segno di legge è annessa una tabella compara- onorevoli colleghi, ne do letturaì 
tiva fra il ruolo attuale del personale ed il 
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TABELLA COMPARATIVA 
TEA IL EUOLO ATTUALE DEL PEESOS) ALE ED IL NUOVO PEOPOSTO 

RUOLO DI GRUPPO A 

Grado 
Attuai© 

V 
VI 

V I I 
V i l i 

I X 
X e X I 

2 
i l 
22 
26 
30 
47 (classe unica) 

Proposto 

5 
13 
22 
26 
30 
42 

Totale 338 138 

Variazioni 

+ 3 
+ 2 

EUOLO DI GRUPPO £. 

Grado VII 
» V i l i 
» IX 
» X e XI 

Totale 

2 
4 
6 

20 (classe unica) 

32 

3 
6 

12 
14 

35 

+ + 
+ 

1 
2 
6 
6 

+ 
RUOLO DI GRUPPO V. 

Grado 
» 
» 
» 
)) 

Uscieri 
Uscieri 

I X 
X 

X I 
X I I 

XTII 

Totale . . 

capi . . . . 

Inservient i . . . . 

Totale . . 

11 
35 
58 
98 
22 

. 224 

— 
30 

. 40 

. 70 

25 
54 
85 

(classe unica) 140 

304 

S U B A L T E R N I . 

20 
40 
63 

123 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

14 
19 
27 

20 

80 

+ 
+ 
+ 

20 
10 
23 

+ 53 

TOTALE GENERALE. 

Attuale 

464 

Proposto 

6Q0 

Variazioni 

+ 136 
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Quanto all'onere finanziario non c'è alcuna 
osservazione da fare, in quanto esso pesa esclu
sivamente sulla classe interessata. Quanto alle 
variazioni nel numero dei posti, c'è da osser
vare che mentre nel ruolo di gruppo A il totale 
degli appartenenti ad esso rimane fisso al nu
mero di 138, essendo le poche variazioni appor
tate compensate da spostamenti interni al 
ruolo stesso, nel ruolo di gruppo B si ha un 
aumento nel totale di 3 unità, passandosi da 
32 appartenenti a detto ruolo a 35. 

Il Sindacato nazionale del personale degli ar
chivi notarili, per quanto riguarda il gruppo B, 
desidererebbe che i posti nei gradi di detto 
gruppo venissero ripartiti nel modo seguente: 
al grado 7° - ragionieri capi - stabilire invece 
di 3, 4 posti; al grado 8° - primi ragionieri -
lasciare invariati 6 posti; al grado 9° - ragio
nieri aggiunti - stabilire invece di 12, 11 posti; 
al grado 10° - viceragionieri - e 11° - vice ragio
nieri aggiunti - fissare la classe unica in 14 posti. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. A me sembra ohe aumentando 
da 3 a 4 i posti del grado 7°, si verrebbe a 
turbare l'euritmia, per così dire, del quadro di 
carriera in-quarto si creerebbe una sproporzione 
fra il numero dei posti per dirigenti e gli altri. 

SPALLINO, relatore. Io non ho niente m 
contrario a lasciare il testo come proposto 
dal disegno di legge. 

ELIA. Io sono favorevole, naturalmente, al 
testo da me proposto. 

PEESIDE^TE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti la tabella C fino al titolo: 
«Carriera d'ordine - gruppo (7 ». 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(J© approvata). 
Passiamo ora all'esame del titolo: « Carriera 

d'ordine - gruppo C ». 
SPALLINO, relatore. Il Sindacato nazionale 

del personale degli archivi notarili proporrebbe 
di istituire al gruppo G un nuovo grado 8°, di 
modo che il personale appartenente a questo 
gruppo verrebbe così ripartito: 
grado 8° - coadiutori superiori . posti 9 
grado 9° - coadiutori capi 25 
grado 10° - primi coadiutori 50 
grado 11° - coadiutori 80 
grado 12° e 13° - vice coadiutori e vice-
coadiutori aggiunti (Classe n n i c a ) . . . . 140 

Totale . . . posti 304 

62a EIUNIONE (7 febbraio 1952) 

Faccio presente che anche precedentemente 
il gruppo G comprendeva un totale di 304 posti, 
senza naturalmente avere il grado 8°, e con 
una distribuzione diversa. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Debbo fare presente una que
stione di ordine generale e preliminare: per 
il gruppo G il grado 8° non esiste, eccettuate 
alcune Amministrazioni come quella dei Mono
poli di Stato. Quindi io direi: non confondiamo 
le distinzioni che ci sono fra il gruppo A, B e (7, 
distinzioni che hanno un carattere di fissità 
direi matematica. 

Io direi che dobbiamo stare molto attenti 
alle eventuali sproporzioni che si verrebbero 
a creare, anche perchè si tratta di personale 
che spesso lavora nel medesimo ufficio. 

SPALLINO, relatore. Osservo che il gruppo A 
ha 5 ispettori generali di grado 5°. Il gruppo B 
ha 3 ragionieri capi di grado 7°; il gruppo s te r 
minerebbe la carriera con 25 posti al grado 9°; 
penso che per armonia con le altre carriere 
non sarebbe male aggiungere per lo meno 
2 posti di grado 8°. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Se proprio vogliamo aggiungere 
dei posti di grado 8°, allora proporrei che ne 
creassimo 5, togliendoli dagli 85 posti di 
grado 11° per coadiutori che rimarrebbero 80. 

SPALLINO, relatore. Sono d'accordo» 
PEESIDENTE. Allora, secondo la proposta 

fatta, la carriera d'ordine - gruppo G - ver
rebbe così riordinata: 

8o 
9° 

10° 
11° 
12° 
13° 

- Coadiutori superiori 
- Coadiutori capi . 
— Primi coadiutori . 
- Coadiutori. . . 
- Vicecoadiutori . . i 
- Vicecoadiutori ag- > 

giunti ] 
(classe unica ) 

r> 
25 
54 
80 

140 

Totale . . . 304 

Chi approva questo titolo della tabella è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Passiamo ora all'esame del titolo: « Person alo 

subalterno ». 
SPALLINO, relatore. Per il personale subal

terno, come risulta dalla 1 abella comparativa 
fra il ruolo attuale del personale ed il nuovo 
proposto, si crea la nuova categoria di « uscieri 
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capi » con 20 posti; si aumenta la categoria 
degli « uscieri » da 30 a 40 posti e si aumenta 
la categoria degli ((inservienti» da 40 a 63 
con un aumento totale di 153 posti, passandosi 
da un totale di 70 a un totale di 123. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Poiché il numero degli uscieri 
capi mi sembra eccessivo, io proporrei di 
creare un numero corrispondente agli uffici 
superiori, e cioè 14, trasferendo i 6 posti che 
rimarrebbero alla categoria degli uscieri, che 
così verrebbo ad avere 46 posti disponibili. 

SPALLINO, relatore. Io non ho niente in 
contrario alla proposta dell'onorevole Sotto
segretario. 

PRESIDENTE. Secondo quanto si propone, 
il ruolo del personale subalterno verrebbe ad 
essere così modificato: 

Uscieri capi 14 
Uscieri 46 
Inservienti 63 

Totale . . . 123 

Totale generale . . . 600 

Chi approva quest'ultima parte della ta
bella G in questo nuovo testo, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvata). 
Chi approva la tabella nel suo complesso 

è pregato di alzarsi. 
(E approvata). 
Chi approva l'articolo 11 è pregato di alzarsi. 
(j© approvato). 

Passiamo all'esame dell'articolo 12, di cui 
do lettura: 

Art. 12. 

Per disimpegnare i servizi amministrativi e 
contabili degli archivi notarili presso l'Ammi
nistrazione centrale sono assegnati al Ministero 
di grazia e giustizia, oltre ad un ispettore 
generale, con le funzioni di vice direttore del
l'ufficio amministrativo, 18 fra impiegati e 
subalterni, appartenenti al ruolo degli archivi 
stessi, dei quali non più di 3 di gruppo A, 
5 di gruppo J5, 8 di gruppo G e 2 uscieri. 
Non possono essere assegnati o comandati 

oltre ai predetti altri impiegati anche se di 
Amministrazione diversa da quella degli ar
chivi notarili. 

SPALLINO, relatore. Io sono contrario al
l'ultimo periodo dell'articolo 12; ma deside
rerei in proposito sentire l'opinione del Go
verno. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Anche io ritengo che l'ultimo 
periodo dell'articolo 12 sia superfluo e quindi 
proporrei di sopprimerlo. 

AZAEA. A me invece non sembra affatto 
superfluo e riterrei opportuno che fosse la
sciato, se non altro come una garanzia. 

PEESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'emendamento del rela
tore soppressivo dell'ultimo periodo. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 12 modificato nel 

suo complesso. Ohi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 13, di cui 

do lettura: 

Art. 13. 

Il numero degli impiegati di ciascun, gruppo 
e del personale subalterno da assegnarsi ai 
singoli archivi è stabilito con decreto del 
Ministro di grazia e giustizia e può essere 
modificato ogni qual volta le esigenze di ser
vizio lo richiedono. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 14. 

Salvo quanto è disposto dall'articolo 13, i 
conservatori superiori ed il personale di grup
po B sono assegnati agli archivi notarili 
superiori. 

La Direzione degli archivi notarili superiori 
ai quali non è assegnato un conservatore supe
riore, è affidata, mediante conferimento del
l'incarico di tali funzioni, a conservatori capi 
od a primi conservatori che abbiano dato prova 
di distinta capacità, di operosità e di spiccate 
attitudini direttive. 
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SPALLINO, relatore. Gli archivi superiori 
sono 13 e noi un momento fa abbiamo appro
vato la tabella dell'organico del gruppo B$ 
non vedo quindi la ragione del capoverso elel-
l'articolo 14. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Anch'io non vedo la ragione 
del primo comma dell'articolo 14, in quanto 
mi sembra, dopo ciò che è stato stabilito pre
cedentemente, superfluo. 

PEESIDENTE. Secondo quanto propon
gono il relatore ed il Governo, dovrebbe re
stare soltanto il secondo comma dell'arti
colo 14. Se nessuno ha osservazioni da fare, 
metto ai voti l'emendamento soppressivo del 
primo comma dell'articolo 14, proposto dal 
rappresentante del Governo. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti il secondo comma dell'arti

colo 14, che diventa il testo del nuovo articolo. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 15, di cui 

do lettura: 

Art. 15. 

Il personale di gruppo B attende al servizio 
contabile e statistico, alla immediata dipen
denza o sotto la direzione del capo dell'ar
chivio, il quale può adibirlo anche agli altri 
servizi, qualora le esigenze di quelli contabile 
e statistico lo consentano. 

Il personale stesso assume la corresponsa
bilità della sua opera mediante apposizione 
della firma, prima di quella del capo dell'ar
chivio, in ogni documento contabile e stati
stico. 

SPALLINO, relatore. A me pare superfluo 
il secondo comma di questo articolo. 

ELIA. Io faccio osservare che il personale 
di gruppo B, dato il suo piccolo numero, viene 
assegnato soltanto agli archivi superiori: negli 
archivi distrettuali personale di gruppo B non 
ve n'è. 

PEESIDENTE. A me sembra superfluo 
anche il primo comma, in quanto la disposi
zione che contiene potrà essere stabilita diret
tamente dal Ministero. 

Se nessuno fa osservazioni, metto ai voti la 
soppressione dell'intero articolo 15. 

Chi l'approva è pregato eli alzarsi. 
(È approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 16,' di cui 

do lettura: 

Art. 16. 

Nel caso di urgente necessità di servizio, 
il Ministro di grazia e giustizia può disporre 
l'applicazione temporanea di impiegati da un 
archivio ad altro archivio notarile. 

L'applicazione dello stesso impiegato non 
può peraltro durare oltre un anno, ne può 
essere rinnovata se non sia decorso almeno 
un biennio dal termine dell'applicazione pre
cedente. 

SPALLINO, relatore. A me sembra che l'ar
ticolo sia superfluo, perchè già all'articolo 13 
è detto che il numero degli impiegati è stabilito 
dal Ministro di grazia e giustizia e può essere 
modificato ogni qual volta le esigenze di ser
vizio lo richiedano. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. A me invece sembra che l'arti
colo abbia la sua ragione di essere, in quanto, 
trattandosi di trasferimenti, si vengono a 
creare dei diritti di trasferta e l'articolo in 
questo senso, a mio parere, costituisce una 
garanzia. 

PEESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 17, di cui 

do lettura: 

Art. 17. 

11 capo dell'archivio, in caso di assenza o 
di legittimo impedimento, può delegare tutte 
o alcune delle sue funzioni ad un impiegato 
dell'ufficio, con l'approvazione del presidente 
del Tribunale. 

Ove l'assenza o l'impedimento si prolun
ghino oltre sei mesi, nonché nei casi di morte, 
rinunzia, sospensione, revoca o destituzione 
del capo dell'archivio, provvedere il Ministro 
di grazia e giustizia alla nomina di un reg
gente. 
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Qualora la persona delegata o il reggente 
non sia un funzionario di gruppo A spetterà 
al presidente del Tribunale di designare il 
notaro del luogo che dovrà autenticare le 
copie in forma esecutiva e procedere alle 
operazioni di apertura, pubblicazione e resti
tuzione di testamenti olografi e segreti. 

La delega e l'incarico della reggenza pos
sono essere fatti anche ad impiegati di gruppo A 
degli archivi notarili a riposo purché abbiano 
la residenza nella sede dell'Ufficio. 

SPALLINO, relatore. Io ho delle perplessità 
per l'ultimo capoverso dell'articolo, in cui si 
dice che la delega e l'incarico della reggenza 
possono essere Eatti anche ad impiegati di 
gruppo A degli archivi notarili a riposo, purché 
abbiano la residenza nella sede dell'ufficio. 
Questa disposizione è eccessiva, poiché ab
biamo aumentato il numero dei posti per evi
tare anche che si verifichino questi casi. 

ELIA. Attualmente, molte volte, gli archivi 
notarili rimangono sprovvisti del dirigente e 
siccome questo funzionario ha anche l'incarico 
della pubblicazione dei testamenti, ecc., spesso 
si è dovuti ricorrere ad un notaio quall'agi 
per metterlo a Gapo dell'archivio. Potrebbe 
invece essere incaricato di tali mansioni un 
funzionario che sia stato già a capo eli un 
archivio. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Il Governo ha già presentato 
un disegno di legge per cui tut t i i dipendenti 
dello Stato, fatta eccezione per i magistrati 
e i professori universitari, vanno in riposo a 
65 anni di età È evidente che questo deve 
essere un criterio generale e, se inserissimo 
una norma come quella contenuta nell'ultimo 
comma dell'articolo 17, ci porremmo in con
trasto con quella legge che dovrà avere carat
tere generale. 

PRESIDENTE. Se nessuno ha altre osser
vazioni da fare, metto ai voti l'emendamento 
soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 17. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 17 nel nuovo testo. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 18, di cui 

do lettura: 

Art. 18. 

Quando negli archivi notarili vi sia man
canza del personale di ruolo assegnato nella 
pianta organica a ciascun ufficio, per il gruppo C 
o subalterno, ai lavori di copiatura ed a quelli 
di custodia e pulizia dei locali potrà provve
dersi, sotto la responsabilità del capo dell'ar
chivio o di chi ne fa le veci, mediante presta
zioni di opera da parte di privati da retribuirsi 
nella misura che verrà determinata, caso per 
caso, dal Ministro di grazia e giustizia. 

Il Ministro stesso determinerà di volta in 
volta, anche il compenso da corrispondere al 
reggente o al delegato, nel caso previsto dal
l'ultimo comma dell'articolo precedente. 

Le predette disposizioni si applicano pure 
agli archivi notarili sussidiari. 

SPALLINO, relatore. Propongo la soppres
sione di tutto l'articolo, trattandosi di norme 
regolamentari. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Io mi preoccupo per il fatto 
che si conceda troppa discrezionalità al capo 
ufficio, il quale potrebbe assumere personale 
quando e come vedrebbe, anche senza reale 
bisogno di nuove assunzioni. Quindi, tenendo 
conto anche dell'onere finanziario che deri
verebbe da nuove eventuali assunzioni, riten
go che si debba essere quanto mai cauti in 
proposito. 

PEESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di soppressione dell'articolo 18. 
' Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 19, di cui 

do lettura: 

Art. 19. 

L'ammissione nei ruoli dei gruppi A, B e C 
del personale d.egli archivi notarili ha luogo 
mediante concorso per esame tra coloro che 
possiedono i seguenti titoli di studio: 

per il gruppo A, laurea in giurisprudenza; 
per il gruppo JS, diploma d'istituto tecnico 

commerciale o di maturità scientifica; 
per il gruppo (7, licenza di scuola media 

o titolo equipollente. 
L'ammissione nel ruolo del personale su

balterno ha luogo mediante concorso per 
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titoli tra coloro che possiedono la licenza ele
mentare. 

Possono partecipare ai concorsi suddetti, 
coloro che alla data del decreto che li baneli-
sce, hanno compiuto l'età di 18 anni e non 
abbiano superata quella di 35 per il gruppo A 
e di 30 pei gli altri gruppi e i subalterni, salvo 
le disposizioni speciali per l'ammissione ai 
concorsi nei pubblici impiegi che elevano detti 
limiti massimi di età. 

SPALLINO, volatore. Per il personale di 
gruppo A proporrai di richiedere come titolo 
di studio non solo la laurea in giurisprudenza, 
ma anche un titolo equipollente, perchè mi 
sembra che il lavoro richiesto al personale di 
gruppo A possa essere svolto benissimo anche 
da un laureato, per esempio, in lettere e filo
sofia. 

AZAEA. La laurea in giurisprudenza è sta
bilita proprio perchè si tratta di un lavoro 
che comporta la conoscenza di questioni giu
ridiche. 

SPALLINO, relatore. Per il gruppo B poi 
facdo notare che fra i titoli di studio richiesti 
è stata dimenticata la maturità classica. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Ma quel personale del gruppo B 
deve conoscere la ragioneria, che non è tra 
le materie insegnate nel liceo classico. 

EOMANO ANTONIO. Poiché il lavoro 
svolto dal personale del gruppo B richiede la 
conoscenza della ragioneria, io propongo di 
togliere dai titoli di studio richiesti anche quello 
di maturità scientifica, perchè nemmno nel 
liceo scientifico si insegna la ragioneria, e 
lascerei soltanto il diploma di Istituto tecnico 
commerciale. 

SPALLINO, relatore. Propongo di soppri
mere l'ultima parte dell'ultimo comma del
l'articolo, laddove è detto: «salvo le disposi
zioni speciali per l'ammissione ai concorsi nei 
pubblici impieghi che elevano detti limiti mas
simi di età ». Questa disposizione mi sembra 
del tutto superflua. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Concordo con quanto propone 
l'onorevole relatore circa l'ultima parte del
l'ultimo comma dell'articolo. 

PEESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento del senatore Eomano tendente a sop

primere nel 1° comma le parole « o di matu
rità scientifica ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(JS7 approvato). 
Pongo ai voti l'emendamento del relatore 

all'ultimo comma, soppressivo delle parole 
« salvo le disposizioni speciali per l'ammissione 
ai concorsi nei pubblici impieghi che elevano 
detti limiti massimi di età ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 19 così modificato. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 20, di cui 

do lettura: 

Art. 20. 

È stabilita a favore dell'Amministrazione 
degli archivi notarili una tassa di lire 1.500 
per l'ammissione ai concorsi a posti di ruolo 
dei gruppi A e B, di lire 1.000 per l'ammis
sione ai concorsi a posti di ruolo del gruppo C 
e di lire 500 per l'ammissione ai concorsi a 
posti di subalterni. 

NOBILI. Queste tasse vengono ogni tanto 
modificate e aumentate ? 

ELIA. Innanzi tutto devono essere stabilite 
per legge. In questo caso si tratta di una vec
chia norma che è già nell'articolo 20 del regio 
recreto 11 dicembre 1923: qui non si propon
gono che degli aumenti. 

PEESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'articolo 20. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 21: 

Art. 21. 

Le domande di ammissione ai concorsi deb
bono essere presentate, sotto pena di deca
denza, nel termine stabilito dal bando di con
corso, purché questo non cada in giorno festivo, 
nel quale caso il termine si intende prorogato 
al giorno successivo feriale. 

La presentazione delle domande e dei docu
menti richiesti dal bando di concorso deve 
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essere fatta in un archivio notarile distret
tuale che riscuoterà la tassa di ammissione 
nella misura fissata dall'articolo precedente, 
allegherà la quietanza alla domanda e rila
scerà all'interessato, per ricevuta, una copia 
dell'elenco dei documenti esibiti, munita del 
sigillo di ufficio e della firma del capo del
l'archivio. 

SPALLINO, relatore. Propongo la soppres
sione di questo articolo, che è superfluo. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppres
sione dell'articolo 21, proposta dall'onorevole 
relatore ed accettata dal rappresentante del 
Governo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 22, di cui 

do lettura: 

Art. 22. 

L'esame di concorso per l'ammissione nel 
ruolo di gruppo A consta: 

a) di una prova scritta su ciascuna delle 
seguenti materie: 

lo diritto civile; 
2° diritto amministrativo; 
3° ordinamento del notariato e degli 

archivi notarili; 
b) di una prova orale avente per oggetto 

oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: 
statistica, tasse e imposte indirette sugli aftari, 
legge e regolamento per l'amministrazione del 
patrimonio e per la contabilità generale dello 
Stato. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. A me sembrano troppe tre prove 
scritte per l'esame di concorso per l'ammis
sione nel ruolo di gruppo A. Proporrei di sta
bilirne soltanto due, modificando la dizione in 
questo modo: « 1° diritto civile; 2° diritto 
amministrativo e ordinamento del notariato 
e degli archivi notarili ». 

PRESIDENTE. Nessun, altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti la proposta dell'onore
vole Sottosegretario di modificare al primo 
comma la dizione nel seguente mode»: « 1° di

ritto civile; 2° diritto amministrativo e ordi
namento del notariato e degli archivi notarili ». 

Chi approva questo emendamento è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 
Chi approva l'articolo 22 nel testo modifi

cato è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 23, di cui 

do lettura: 

Art. 23. 
L'esame di concorso per l'ammissione nel 

ruolo di gruppo B consta: 
a) di una prova scritta su ciascuna delle 

seguenti materie: 
1° computisteria e ragioneria; 
2° amministrazione del patrimonio e 

contabilità generale dello Stato e degli archivi 
notarili; 

b) di una prova orale, avente per oggetto 
oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: 
nozioni sull'ordinamento del notariato e degli 
archivi notarili, di statistica, di tasse ed impo
ste indirette sugli affari. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Io proporrei di aggiungere alle 
prove richieste per l'ammissione in ruolo anche 
una prova pratica di dattilogra.fia. 

SPALLINO, relatore. Sono d'accordo. 
PRESIDENTE. Allora secondo l'emenda

mento aggiuntivo dell'onorevole Sottosegreta
rio, accettato dal relatore, in fondo all'arti
colo 23 bisogna aggiungere: a e) di una prova 
pratica di dattilografìa ». 

Chi approva questo emendamento aggiun
tivo è pregato di alzarsi. 

(E approvato). 
Chi approva l'articolo 23 nel nuovo testo è 

pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 24, di cui 

do lettura: 
Art. 24. 

L'esame di concorso per l'ammissione nel 
ruolo di gruppo G consta: 

a) di due prove scritte, ur.a di composi
zione in lirgua italiana e l'altra sull'ordina
mento del notariato e degli archivi notarili; 
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b) di una prova orale avente per oggetto 
le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento 
del notariato e degli archivi notarili, di sta
tistica, della legge e del regolamento per l'am
ministrazione del patrimonio e per la conta
bilità generale dello Stato; 

e) di una prova pratica di dattilografìa. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. A me sembra che due prove 
scritte, una di composizione in lingua italiana 
e l'altra sull'ordinamento del notariato e degli 
archivi notarili, siano eccessive in un concorso 
per l'ammissione nel ruolo di gruppo G: 

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio osservare 
però che se si facesse una sola prova scritta -
evidentemente sull'ordinamento del notariato 
e degli archivi notarili - il candidato si porte
rebbe le solite carte e i soliti volumetti e non 
farebbe altro che copiare, per cui l'esame non 
servirebbe ad accertare se il concorrente sa 
scrivere in italiano. Se invece lasciamo una 
prova scritta di italiano, il candidato si deve 
sforzare di esprimere le proprie idee, per lo 
meno in maniera discreta, ed è questo che si 
vuole da una prova scritta di lingua italiana. 

BERLINGUER. Penso che l'esame scritto 
di lingua italiana debba essere mantenuto, 
poiché mi pare difficile trovare un altro cri
terio per valutare la maturità, la cultura gene
rale di un candidato. 

AZARA. Se gli esami sono fatti sul serio, 
da parte degli esaminatori, anche riducendo 
le prove scritte ad una soltanto non si verifi
cherebbe forse nessun inconveniente. Tutto 
sta nella serietà dell'esame. Aggiungere una 
prova scritta in più significa una perdita di 
tempo ed anche di denaro. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Credo che noi 
dobbiamo portare la questione su un piano 
diverso ed anche più elevato. La funzione del 
tema scritto di italiano è di accertamento 
riguardo a due elementi: la capacità di for
mulazione e di ideazione del proprio pensiero 
da parte del candidato e la sua capacità ad 
usare la lingua italiana. Quando il tema è 
ristretto ad una ben determinata materia. 
come, per esempio, l'ordinamento del nota
riato, non si può accertare la capacità del can
didato di organizzare nella propria mente un 
dato sistema di idee e di tradurlo in lingua ita

liana, motivo per cui io ritengo che si imponga 
la necessità di un tema scritto di lingua ita
liana, indipendentemente dalla prova scritta 
su una specifica materia tecnica. 

ELIA. Io penso sia opportuno mantenere 
le due prove scritte appunto per conoscere 
anche la cultura generale dei concorrenti. 

AZARA. Ritengo di dover insistere sulla mia 
idea, poiché le prove scritte di italiano sono 
richieste soltanto quando si tratta di candidati 
i quali - come ad esempio i brigadieri di pub
blica sicurezza o dei carabinieri - dovranno 
fare dei rapporti scritti nell'esercizio delle loro 
funzioni. Allora ci si assicura che si tratti di 
elementi che sappiano scrivere per farsi capire 
ma quando, come in questo caso, si richiede 
innanzi tutto la licenza di studi secondari si 
deve presumere che questi elementi sappiano 
scrivere. 

SPALLINO, relatore. Io proporrei di lasciare 
il testo dell'articolo così com'è. 

PRESIDENTE. Allora metto innanzi tutto 
ai voti la proposta del senatore Azara di ri
durre le due prove scritte ad una. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata). 
Metto ai voti l'articolo 24 nel testo di cui 

ho dato lettura. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 25, di cui 

do lettura: 

Art. 25. 
Le norme per lo svolgimento degli esami 

per le nomine in ruolo e per le promozioni 
sono quelle generali stabilite per il personale 
civile delle Amministrazioni dello Stato. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Io proporrei la soppressione di 
questo articolo, che in sostanza ripete il con
tenuto dell'articolo 10. 

SPALLINO, relatore. Sono d'accordo. 
PRESIDENTE. Metto ai voti la soppres

sione dell'articolo 25, proposta dal rappresen
tante del Governo e accettata dal relatore. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 26, eli cui do 

lettura: 
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Art. 26. 

La destinazione del personale di prima no
mina ai singoli archivi è stabilita secondo l'or
dine di graduatoria del concorso in base alle 
dichiarazioni di preferenza, compatibilmente 
con la vacanza di posti nella pianta organica 
di ciascun ufficio e con le esigenze di servizio. 

SPALLINO, relatore. Propongo la soppres
sione di questo articolo. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppres
sione di questo articolo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 27, di cui do 

lettura: 

Art. 27. 

Gli effetti del concorso cessano quando sia 
stato provveduto al numero dei posti indicati 
nel bando. È tuttavia consentito di nominare, 
in sostituzione dei vincitori del concorso che 
rinunzino o che per qualsiasi ragione non siano 
nominati, altrettanti concorrenti dichiarati 
idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 

Può provvedersi alla sosrituzione nello stesso 
modo anche quando la rinunzia avvenga dopo 
la nomina o quando il vincitore è dichiarato 
dimissionario per non aver assunto le sue fun
zioni nel termine prescritto. In tali casi la 
facoltà di provvedere meeliante sostituzione 
non può essere esercitata quando sia stato 
pubblicato il decreto che bandisce un nuovo 
concorso. 

SPALLINO, relatore. Propongo la soppres
sione di questo articolo perchè è superfluo. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di soppressione di questo articolo. 

Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 
( E approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 28, di cui 

do lettura: 

Art. 28. 

I trasferimenti di sede hanno luogo eli ufficio 
oppure a domanda dell'impiegato. 

Quando non si provvede di ufficio, le vacanze 
eli posti vengono pubblicate nel Bollettino .Uffi
ciale del Ministero di grazia e giustizia. Gli 
aspiranti debbono presentare domanda, indi
cando l'ordine di preferenza, entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione. 

Nel caso di più domande per lo stesso posto, 
la scelta è fatta tenendo in particolare conto 
il merito di servizio. 

SPALLINO, relatore. Propongo la soppres
sione anche di questo articolo. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Non ho nulla in contrario alla 
soppressione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di soppressione di questo articolo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Passiamo all'esame dell'articolo 29, di cui 

do lettura: 

Art. 29. 

La promozione del personale di gruppo A 
ai gradi 5° e 6° può, per esigenze di servizio, 
essere revocata, col consenso o a domanda 
dell'impiegato, prima però che il medesimo 
abbia assunto servizio col nuovo grado. 

SPALLINO, relatore. Propongo che anche 
questo articolo sia soppresso. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Sono anch'io favorevole alla 
soppressione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta 
di soppressione di questo articolo. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvata). 
Propongo ora, sospendendo la discussione 

degli articoli 30, 31 e 32, di passare all'esame 
dell'articolo 33 e seguenti, che sono di parti
colare importanza. 

(Gosì resta stabilito). 
Do ora lettura dell'articolo 33: 



Atti Parlamentari — 644 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 62a RIUNIONE (7 febbraio 1952) 

Art. 33. 

Tutti gli esami di ammissione e concorso 
per promozione hanno luogo in Roma. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Propongo la soppressione_di 
questo articolo. 

SPALLINO, relatore. Proporrei che gli esami 
di ammissione e concorso per promozione aves
sero luogo nelle sedi elencate alla tabella alle
gato A, invece che soltan.to a Roma. 

ELIA. Osservo che, con la proposta del rela
tore, in primo luogo sarà necessario creare 
molte Commissioni e, in secondo luogo, se un, 
concorso nazionale verrà svolto a Palermo i 
concorrenti dell'Alta Italia saranno danneg
giaci dalla lontananza e così viceversa. 

AZARA. Una maggiore libertà di scelta per 
le sedi di concorso significa anche maggiore 
facilità p r r l'esple tamer to dei concorsi, perchè 
è noto che a Roma si ritardano concorsi per 
molti mesi perchè mancano i locali per esple
tarli, mentre se si prevede che questi esami 
di concorso potranno aver luogo in parecchie 
città d'Italia, il loro espletamento ne sarà 
facilitato. 

SPALLINO, relatore. Proporrei di modifi
care la dizione dell'articolo 33 in questo modo: 
« Tutti gli esami di ammissione e concorso per 
promozione hanno luogo in Roma o in una 
sede di archivio notarile superiore ». 

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda 
di parlare, metto ai voti l'articolo 33 nel nuovo 
testo proposto dal relatore. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 34, di cui 

do lettura: 

Art. 31. 

Per i concorsi di ammissione e di promozione 
nel gruppo A, la Commissione esaminatrice è 
costituita di cinque componenti: 

a) un magistrato, anche se trattenuto al 
Ministero di grazia e giustizia, di grado non 
inferiore a consigliere di Cassazione, che la 
presiede; 

b) un magistrato, di grado non inferiore 
a consigliere d'Appello o un ispettore generale 

di archivi notarili, anche se assegnati al Mini
stero di grazia e giustizia; 

e) un insegnante di materie giuridiche in 
una Università della Repubblica, titolare o 
libero docente; 

d) un ispettore generale o di un, conser
vatore superiore di archivi notarili; 

e) un funzionario della carriera di con
cetto della Ragioneria generale dello Stato, 
di grado non inferiore al sesto. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. A me sembra opportuno appor
tare delle modifiche formali e sostanziali a 
questo articolo. Dal punto di vista formale, 
propongo, al primo comma, di sostituire le 
parole « è costituita di cinque componenti » 
con le altre « è costituita da ». 

Circa le modifiche sostanziali, rilevo che è 
eccessivo dare la presidenza della Commis
sione esaminatrice ad un magistrato di grado 
non inferiore ad un consigliere di Cassazione 
e quindi proporrei di modificare la dizione della 
lettera a) nel modo seguente: « a) un magistrato 
avente le funzioni di consigliere di Corte di 
appello, che la presiede»; l'inciso: «anche se 
trattenuto al Ministero di grazia e giustizia », 
a mio parere va tolto. 

Alla lettera 6), invece che un secondo giudice, 
sarei del parere di inserire un notaio. 

SPALLINO, relatore. Alla stessa lettera è 
previsto un ispettore generale degli archivi 
notarili che è notaio. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Ma non c'è il libero professioni
sta notaio. 

ELIA. Faccio osservare in primo luogo che 
un notaio non si intende di funzionamento di 
archivi notarili; in secondo luogo, siccome gli 
archivi devono esercitare la vigilanza sui notai 
stessi, non so se sia il caso di inserire qui un 
rappresentante di questi ultimi. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Allora per la lettera b) proporrei 
di sostituire le parole: «un magistrato di grado 
non inferiore a consigliere d'Appello » con le 
altre: « un. magistrato avente le funzioni di 
giudice ». 

Alla lettera e) poi, sarei contrario all'inclu
sione di un libero docente, poiché la libera 
docenza, così come è oggi, a mio parere dà ben 
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poco affidamento. Perciò proporrei di sosti
tuire le parole: «libero docente» con l'altra: 
« incaricato ». 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti l'emendamento propo
sto dall'onorevole Sottosegretario alla lettera a) 
dell'articolo 44 tendente a sostituire le parole 
«è costituita di cinque componenti» con le 
altre « è costituita da ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Pongo ai voti l'emendamento del Sottose

gretario Tosato tendente a modificare la di
zione della lettera a) nel modo seguente : 
« a) un magistrato avente funzioni di consi
gliere di Corte d'appello, che la presiede ». 

Ohi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 

~ Metto ai voti il terzo emendamento propo
sta dall'onorevole Sottosegretario, alla let
tera b) dell'articolo 34, tendente a modificarne 
la dizione nel modo seguente: «6) un magi
strato avente funzioni di giudice o un ispet
tore generale di archivi notarili ». 

Ohi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Metto ai voti il quarto emendamento pro

posto dall'onorevole Sottosegretario, tendente 
a modificare la dizione della lettera e) nel 
modo seguente: « e) un insegnante di materie 
giuridiche in una Università della Repubblica, 
titolare o incaricato ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Metto ai voti l'articolo 34 nel nuovo testo 

emendato. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 35, di cui do 

lettura: 

Art. 35. 

Per i concorsi di ammissione e di promozione 
nel gruppo B la Commissione esaminatrice è 
costituita da: 

un magistrato, anche se trattenuto al Mi
nistero (\j grazia e giustizia, di grado non infe
riore a consigliere di Corte d'appello, che la 
presiede; 

b) un ispettore generale di archivi nota
rili, o un magistrato di grado non inferiore 
al 6°, anche se assegnati al Ministero di grazia 
e giustizia; 

e) un insegnante titolare di materia eco
nomiche e commerciali presso un. istituto di 
istruzione media della Repubblica; 

d) un ispettore generale o un conserva
tore suporiore di archivi notarili; 

e) un funzionario della carriera di concetto 
della Ragioneria generale dello Stato, di grado 
non inferiore al sesto. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Proporrei di sostituire la dizione 
della lettera a) con la seguente: a a) un magi
strato avente funzioni di giudice, che la pre
siede ». 

Alla lettera b) proporrei di lasciare soltanto 
le seguenti parole: « b) un ispettore generalo 
di archivi notarili ». 

Alla lettera d) proporrei di sopprimere le 
parole: « un ispettore generale o ». 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser
vazioni, metto ai voti il primo emendamento 
proposto dall'onorevole Sottosegretario tenden
te a sostituire la dizione della lettera a) con 
la seguente: « a) un magistrato avente funzioni 
di giudice, che la presiede ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
( E approvato). 
Metto ai voti il socondo emendamento pro

posto dall'onorevole Sottosegretario tendente 
a modificare la dizione della lettera b) nel 
modo seguente: « 6) un ispettore generale di 
archivi notarili ». 

Chi lo approva è pregato eli alzarsi. 
(E approvato). 
Mette ai voti il terzo emendamento propo

sto dall'onorevole Sottosegretario tendente a 
sopprimere alla lettera d) le parole: «un ispet
tore generale o ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Metto ai voti l'articolo 35 nel testo emendato. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 36, di cui do 

lettura: 
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Art. 36. 

Per i concorsi di ammissione e promozione 
nel gruppo C la Commissione esaminatrice è 
costituita da: 

a) un magistrato di grado non inferiore 
a consigliere di Corte d'appello, o un ispettore 
generale di archivi notarili, anche se asse
gnato al Ministero di grazia e giustizia, che 
la presiede; 

b) un conservatore superiore o un con
servatore capo di archivi notarili, anche se 
assegnato al Ministero di grazia e giustizia; 

e) un funzionario della carriera di con
cetto della Ragioneria generale dello Stato, di 
grado non inferiore al settimo. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. A questo articolo propongo di 
sostituire la dizione della lettera a) con la 
seguente: « a) un magistrato avente funzioni 
di giudice o un ispettore generale di archivi 
notarili, che la presiede ». 

Alla lettera 6) proporrei di sopprimere le 
ultime parole: «anche se assegnato al Mini
stero di grazia e giustizia », 

PRESIDENTE. Se nessuno ha altre osser
vazioni da fare, metto ai voti l'emendamento 
dell'onorevole Sottosegretario tendente a sosti
tuire la dizione della lettera a) con la seguente: 
« a) un magistrato avente funzioni di giudice, 
o un ispettore generale di archivi notarili, 
che la presiede ». 

Chi lo approva è regato di alzarsi. 
(E approvato). 
Metto ai voti il secondo emendamento pro

posto dall'onorevole Sottosegretario tendente 
a sopprimere l'ultima parte della lettera b) che 
suona: «anche se assegnato al Ministero di 
grazia e giustizia ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Metto ai voti l'articolo 36 nel nuovo testo 

emendato. Chi lo approva è pregato di al
zarsi. 

(E approvato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 37, di cui 

do lettura; 

Art. 37, 

Per la nomina nel ruolo del personale subal
terno la Commissione esaminatrice delle do
mande è dei titoli è costituita di tre compo
nenti: 

a) un magistrato di grado non inferiore 
a consigliere di Corte d'appello, o un ispettore 
generale di archivi notarili, anche se asse
gnato al Ministero di grazia e giustizia, che 
la presiede; 

b) un magistrato o un. conservatore supe
riore dì archivi notarili, anche se assegnato al 
Ministero di grazia e giustizia; 

e) un conservatore superiore, o capo, o 
primo conservatore, di archivi notarili. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Anche a questo articolo propor
rei di sostituire la dizione della lettera a) con 
la seguente: « a) un magistrato avente funzioni 
di giudice, o un ispettore generale di archivi 
notarili, e he la presiede ». 

Alla lettera b) proporrei di sopprimere le 
parole: «un magistrato o » e le altre: «anche 
se assegnato al Ministero di grazia e giustizia ». 

PRESIDENTE. Se nessuno ha altre osser
vazioni da fare, metto ai voti il primo emen
damento proposto dall'onorevole Sottosegre
tario, tendente a sostituire la dizione della 
lettera a) con la seguente: « a) un. magistrato 
avente funzioni di giudice o un ispettore gene
rale di archivi notarili che la presiede ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Pongo ai voti il secondo emendamento pro

posto dall'onorevole Sottosegretario, tendente 
a sopprimere alla lettera b) le parole: « un 
magistrato o » e le altre « anche se assegnato 
al Ministero di grazia e giustizia ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Metto ai voti l'articolo 37 nel nuovo testo 

emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(E approvato). 
Avverto che l'esame degli articoli 30, 31 e 32 

e degli articoli successivi all'articolo 37 sarà 
continuato nella prossima riunione. 

La riunione termina alle ore 12,10, 


