
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 6 MARZO 1951 
(42à in sede deliberante)* 

Presidenza del Presidente PEKSICO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Discussione e appro\ azione) 
« Numero elei diplomi al merito della reden

zione sociale da conferirsi annualmente e carat
teristiche delle medaglie di cui gli insigniti pos
sono fregiarsi» (N. 1127) : 

VAERIALE, ìelatme Pag. 362 

« Ordinamento della Gassa mutua nazionale 
tra i cancellieri e segretari giudiziari » (|\|. 1542-
Urgensa] : 

VARKTALE, relatoìe . . . . . . . 362, 363 

La riunione ha inizio alle ore 16. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Ciampi tt i , Conci, Be Pietro, 
Elia, Gavina, Gramegna, Italia, Magliano, Mu-
solino, Nobili, Persico, Proli, Allegato, Eizzo 
Giambattista, Eomano Antonio, Euini, Spal
lino, Turco, Varriale e Zeli oli. 

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, 
Sottosegretario di Stato per la grazia e giu
stizia. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Numero dei diplomi al merito della reden
zione sociale da conferirsi annualmente e ca
ratteristiche delle medagl ie di cui gli insigniti 
possono fregiarsi» ( N . 1 1 2 7 ) . 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Numero dei 
diplomi al merito della redenzione sociale da 
conferirsi annualmente e caratteristiche delle 
medaglie di cui gli insigniti possono fregiarsi ». 

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 
unico del disegno di legge, di cui do lettura: 

Articolo unico. 

L'articolo 24 del decreto 23 giugno 1923, 
n. 1890, è così modificato: 

(di numero dei diplomi al merito della 
redenzione sociale, istituiti col decreto 19 otto
bre 1922, n. 14=40, è limitato annualmente a 
20 per il primo grado, a 90 per il secondo, a 
160 per il terzo. 

« Gli insigniti del diploma avranno la facoltà 
di fregiarsi rispettivamente di una medaglia 
d'oro, di argento e di bronzo. 

« Tali medaglie porteranno da un lato l'em
blema della Eepubblica con la scritta all'in
torno " Eepubbb'ca Italiana " e dall'altro una 
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corona di alloro con la leggenda " al merito 
della redenzione sociale "; avranno il diametro 
di centimetri tre e'mezzo e si porteranno alla 
parte sinistra del petto, appesi ad un nastro 
di seta di colore rosso vivo avente in mezzo 
una fascia coi colori nazionali orlati di una 
linea bianca. 

« I nomi degli insigniti del diploma saranno 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Varriale. 

VARRIALE, relatore. Onorevoli colleghi, 
con regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, si 
istituirono, senza determinazione di numero, 
diplomi al merito della redenzione sociale, 
distinti in tre gradi, da conferirsi ad Enti o 
a singoli che si fossero resi benemeriti in modo 
particolare, in modo speciale o in modo emi
nente per l'emenda, la rieducazione o la riabi
litazione dei detenuti e dei minorenni traviati 
e per l'assistenza ai liberati dal carcere. 

Con successivo regio decreto 28 giugno 1923, 
n. 1890, si determinarono (articolo 24) il nu
mero massimo di tali diplomi - 10 per il primo 
grado, 60 per il secondo e 120 per il terzo -
e le caratteristiche delle relative medaglie. 

Tale decreto fu emanato in virtù dei poteri 
conferiti al Governo del tempo con 'a legge 
di delegazione 3 dicembre 1922, n. 1001, 
donde necessità di modificare per legge la 
disposizione del predetto articolo 24, nono
stante il suo carattere regolamentare, al fine 
di stabilire - per l'avvenuto mutamento istitu
zionale dello Stato - le nuove caratteristiche 
delle predette medaglie e di aumentare il 
numero dei diplomi da conferirsi ai numerosi 
benemeriti. 

A tali finalità risponde appieno il disegno 
di legge presentato dal Guardasigilli al Senato 
nella seduta del 21 giugno 1950. Il relativo 
articolo unico, infatti, eleva a 20 il numero 
annuo dei diplomi di primo grado, a 90 quello 
dei diplomi di secondo grado, a 160 quello 
dei diplomi di terzo grado e precisa e descrive 
le caratteristiche delle medaglie d'oro, d'ar
gento e di bronzo delle quali gli insigniti hanno 
la facoltà di fregiarsi dopo la pubblicazione 
dei loro nomi sulla Gazzetta Ufficiale. 

Propongo pertanto alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione. 

Pongo in votazione l'articolo unico del 
disegno di legge, di cui ho [già dato* lettura. 
Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legger 
« Ordinamento della Cassa mutua nazionale 
tra i cancellieri e segretari giudiziari » (Nu
mero 1542-Urgenza). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Ordinamento 
della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e 
segretari giudiziari ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Varriale. 
VARRIALE, relatore. Onorevoli colleghi, 

con legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata 
dalle leggi 20 giugno 1929, n. 1045, e 23 novem
bre 1939, n. 1814, si dava vita all'Istituto 
nazionale di previdenza e mutualità tra i can
cellieri ed i segretari giudiziari con finalità 
assistenziali assai provvide per la benemerita 
categoria. Senonchè, nella sua pratica attua
zione, si rilevarono lacune ed imperfezioni, 
donde la necessità, segnalata dagli interessati 
attraverso i Consigli distrettuali ed in Congressi 
nazionali, di aggiornamento di tale legge a'le 
nuove esigenze mutualistiche. 

In esaudimento di questo voto, il Ministro 
di grazia e giustizia elaborava, di concerto 
con il Ministro del tesoro, il disegno di legge 
che è al nostro esame. Un rapido raffronto 
delle relative disposizioni con quelle tuttora in 
vigore ne dimostra il notevole miglioramento 
formale e sostanziale. 

Con l'articolo primo, infatti, del disegno di 
legge la denominazione dell' Istituto viene 
esattamente indicata con riferimento alle sue 
reali funzioni: « Cassa mutua nazionale tra i 
cancellieri e segretari giudiziari ». 

La relativa vigilanza continua ad essere di 
spettanza del Guardasigilli (articolo 2). 

Si dichiarano soci di diritto tutt i i funzionari 
in attività di servizio e quelli collocati in 
aspettativa per motivi di- salute (articolo U). 
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Si autorizza l'Ente a concedere ai soci: pre
stiti sull'onore, non previsti dalle vigenti 
norme ; un premio di buona uscita a favore 
del socio della Cassa da almeno dieci anni e 
degli eredi legittimi-premio tuttora limitato 
alla categoria dei soci permanenti - e sovven
zioni straordinarie ai soci in servizio, ai soci 
permanenti ed alle famiglie di questi ultimi 
(articolo 4). 

Si lascia immutata la ritenuta straordinaria 
dell' 1 per cento sullo stipendio e sugli assegni 
di carattere continuativo percepiti al netto dai 
predetti funzionari (articolo 5). 

Si dispongono le modalità della detta rite
nuta da parte della Ragioneria centrale del 
Ministero di grazia e giustizia e del versa
mento alla Cassa mutua mediante accredita
mento al conto corrente intestato all'Ente 
presso la sede di Eoma della Banca d'Italia 
(articoli 6 e 7). 

Si stabiliscono le norme per la costituzione 
del patrimonio senza a'cun contributo del
l'Erario (lasciti, donazioni e acquisti deliberati 
ed approvati dal Consiglio centrale di ammi
nistrazione) (articolo 8) e per la costituzione 
del fondo di riserva (articolo 9). 

Si prescrive che gli organi centrali e perife
rici della Cassa, Consiglio centrale e Consigli 
distrettuali, siano eletti democraticamente: que
sti ultimi dai cancellieri e segretari giudiziari 
residenti nel distretto ed i primi dai compo
nenti dei Consigli distrettuali (articoli 12 e 13). 

Si stabilisce, infine, che il funzionamento 
della Cassa avvenga mercè prestazioni gra
tuite dei soci, come gratuite debbono essere 
tutte le cariche (articolo 13 e 14). 

I l tenore perspicuo delle suesposte disposi
zioni, tecnicamente e sostanzialmente inecce
pibili, dimostra come nessun onere possa, 
comunque, derivare all'Erario, donde inap
plicabilità nella specie del divieto di cui all'ar
ticolo 81 della Carta costituzionale della Repub
blica, mentre assai sensibili sono i vantaggi 
che deriveranno alla categoria, specialmente 
per i funzionari prossimi al raggiungimento 
dei limiti di età. 

Per i suesposti rilievi, propc ngo alla Com
missione l'approvazione del^disegno di legge 
de quo. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusala discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'Istituto nazionale di previdenza e mutua
lità tra i cancellieri e segretari giudiziari, con 
sede in Roma, istituito con ia legge 17 marzo 
1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 
1929, n. 1045, e 23 novembre 1939, n. 1814 e 
dotato di personalità giuridica di diritto pub
blico, assume la denominazione di « Cassa 
mutua nazionale tra i cancellieri e segretari 
giudiziari ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

La Cassa mutua nazionale tra i cancellieri 
e segretari giudiziari è posta sotto la vigilanza 
del Ministro per la grazia e giustizia, il quale 
può adottarei provvedimenti che riterrà oppor
tuni allo scopo di assicurarne il regolare fun-
z'onamento. 

(È approvato). 

Art. 3. 
Sono soci di diritto della Cassa mutua coloro 

che abbiano conseguito o conseguano la nomina 
a cancelliere o segretario giudiziario. 

La qualità di socio della Cassa mutua, con 
gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura 
fino a che il funzionario è in attività di servizio. 
Essa si conserva anche in caso di collocamento 
in aspettativa per motivi di salute. 

(È approvato). 

Art. 4. 
La Cassa mutua provvede alla concessione 

ai suoi soci: 
1° di prestiti sull'onore; 
2° di un premio di buona uscita in fa

vore dei cancellieri e segretari giudiziari, che 
sono soci della Cassa da almeno dieci anni, e 
dei loro eredi legittimi; 

3° di sovvenzioni straordinarie ai soci in 
servizio, ai soci permanenti, di cui all'articolo 3 
della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle 
famiglie di questi ultimi. 

(È approvato). 
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Art. 5. 

Le entrate della Cassa sono costituite : 
1° dalle rendite provenienti dal patrimo

nio e dal fondo di riserva; 
2° dalle offerte, lasciti o donazioni fatte 

dai soci o da altre persone ed enti a favore 
della Cassa e destinate a fini determinati; 

3° da una ritenuta straordinaria dell'uno 
per cento sullo stipendio e sugli altri assegni 
di carattere continuativo, percepiti al netto 
dai cancellieri e segretari giudiziari. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'obbligo della ritenuta di cui al numero 3 
dell'articolo precedente decorre dal mese suc
cessivo a quello in cui è avvenuta la nomina 
con stipendio a cancelliere o segretario giudizia
rio. 

La ritenuta stessa rimane sospesa in caso 
di privazione dello stipendio e per la durata 
di questa. Essa termina all'atto della cessa
zione dal servizio del funzionario. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I ruoli, le not.' modello e le n te nomina
tive per il pagamento degli stipendi dei cancel
lieri e segretari giudiziari, nonché i mandati 
diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia 
saranno compilati al netto della ritenuta straor
dinaria mensile stabilita dall'articolo 5, n. 3 
della presente legge. 

La Ragioneria centrale presso lo stesso Mini
stero di grazia e giustizia all'inizio di ciascun 
semestre, provvederà al versamento anticipato 
dei nove decimi della somma che verrà presumi 
bilmente trattenuta durante l'intero semestre, 
in base al numero dei funzionari in servizio 
al principio del semestre. Il versamento sarà 
effettuato con mandato da estinguersi medi an
te accreditamento al conto corrente aperto 
alla Cassa presso la Banca d'Italia, sede di 
Roma. 

Al termine di ciascun semestre verrà accer
ta ta la somma effettivamente dovuta alla 
Cassa in base alla media del numero dei fun

zionari in servizio al principio, alla metà ed 
al termine del semestre stesso, e sarà versata 
la differenza in più dovuta in confronto della 
somma anticipata al principio del semestre. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il patrimonio della Cassa è costituito dai 
beni mobili ed immobili costituenti proprietà 
della Cassa stessa per lasciti, donazioni ed ac
quisti deliberati ed approvati dal Consiglio 
centrale di amministrazione. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Il fondo di riserva della Cassa è costituito: 
a) dal capitale di cui all'articolo 7, n. 1 

della legge 23 novembre 1939, n. 1814, esi
stente alla data di entrata in vigore della pre
sente legge; 

b) dai residui che si verificano a chiusura 
del bilancio consuntivo di ciascun esercizio 
finanziario; 

e) dalle offerte volontarie effettuate dai 
soci, che pervengono alla Cassa senza specifica 
destinazione; 

d) dalla somma costituente il fondo Cassa 
del Cancelliere, alla data di entrata in vigore 
della presente legge. 

(E approvato). 

Art. 10. 

La somma costituente il fondo di riserva 
deve essere depositata su apposito conto in
testato alla Cassa presso la banca d'Italia o 
presso un istituto di credito di diritto pubblico, 
o investita in titoli di rendita emessi o garan
titi dallo Stato. Tali titoli devono essere depo
sitati presso la Banca d'Italia, sede di Roma 
in apposito conto intestato alla Cassa. 

(È approvato). 

Art. 11. 

La Cassa è amministrata da un Consiglio 
centrale composto di sette cancellieri o segre-
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tari giudiziari, dei quali quattro di grado non 
inferiore all'ottavo. 

(È approvato). 

Art. 12. 

I componenti del Consiglio centrale ed i 
revisori dei conti sono eletti dai componenti 
dei consigli distrettuali, secondo le norme che 
sarannoemanate col regolamento di esecuzione 
della presente legge. 

Essi devono essere residenti in Roma e du
rano in carica tre anni, allo scadere dei quali 
possono essere rieletti. 

II Consiglio centrale elegge tra i suoi compo
nenti il presidente, il vice presidente, il consi
gliere delegato ed il segretario. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il Consiglio centrale è coadiuvato dai Con
sigli distrettuali. 

I Consigli distrettuali, che hanno sede presso 
ogni Corte di appello, sono composti di cinque 
cancellieri o segretari giudiziari, dei quali tre 
di grado non inferiore all'ottavo. 

I componenti dei Consigli distrettuali de
vono risiedere nella sede della Corte di appello. 
Essi vengono eletti dai cancellieri e segretari 
giudiziari residenti in ciascun distretto, secon
do le norme che saranno emanate col regola
mento di esecuzione della presente legge. 

Essi durano in carica tre anni e possono es
sere rieletti. 

Tutte le cariche sono gratuite. 
(È approvato). 

Art. 14. 

La Cassa mutua non ha personale proprio 
e per le esigenze funzionali si vale delle pre
stazioni gratuite rese dai soci. 

(È approvato). 

Art. 15. . 

La Cassa mutua non è soggetta alle leggi e 
regolamenti che disciplinano le istituzioni di 
assistenza e beneficenza. 

{È approvato). 

Art. 16. 

Sono abrogate le norme contrarie o incompa
tibili con quelle contenute nella presente legge. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. • 

(È approvato). 

Pongo in votazione il disegno di legge nel 
suo complesso. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 16,20. 


