
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DELL' 8 MARZO 1951 
(43* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegno di legge : 

(Discussione e approvazione) 

« Ripristino dell'efficacia del decreto legislati
vo 9 aprile 1948, n. 486, riguardante i diritti 
spettanti alla cancellerie e segreterie giudizia
rie» (N. 1501) (Apporvato dalla Camera dei 
deputati) : 

VAERIALE, relatore Pay. 369, 370 

La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlinguer, 
Bo, Oiampitti, Conci, Elia, Gavina, Gonzales, 
Gramegna, Italia, Magliano, Musolino, Nobili, 
Persico, Allegato, Rizzo Giambattista, Romano 
Antonio, Ruini, Spallino, Turco, Varriale e 
Zelioli. 

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

Discussione e approvazione del disegno di l egge: 
« Ripristino dell'efficacia del decreto legisla
tivo 9 aprile 1 9 4 8 , n. 4 8 6 , riguardante i diritti 
spettanti alle cancellerie e segreterie giudi
ziarie » ( N . 1 5 0 1 ) (Approvato dalla Càmera 
dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Ripristino 
dell'efficacia del decreto legislativo 9 aprile 
1948, n. 486, riguardante i diritti spettanti 
alle cancellerie e segreterie giudiziarie », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

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

Varriale. 
VARRIALE, relatore. Onorevoli colleghi, con 

l'articolo 33 del decreto-legge 8 maggio 1924, 
n. 745, si stabilì che alle spese di ufficio delle 
Preture e dei Tribunali si dovesse provvedere 
con una quota dei diritti spettanti alle cancel
lerie e segreterìe giudiziarie, ripartendosi l'even
tuale supero, in parti eguali, fra i funzionari 
di questi uffici. Verificatisi, successivamente, 
specie durante il periodo bellico e quello poste
riore, notevoli aumenti nel costo dei moduli, 
registri, prospetti e simili, fu disposto con 
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, l'au
mento di tali diritti fino al 30 giugno 1950, 
sperandosi in un ribasso dei costi. Senonchè, 
non solo una tale previsione non si è realizzata, 
ma si è dovuto, invece, provvedere reitera
tamente ad aumentare la quota dei cennati 
diritti destinata a coprire le predette spese -
con pregiudizio, quindi, dei funzionari delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie - e ciò a 
causa dei maggiori acquisti di moduli e di re
gistri in seguito alle accresciute attribuzioni 
conferite alla Magistratura da leggi di urgente 
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carattere sociale, come in materia di vertenze 
agrarie, di locazioni ecc. 

Urge, pertanto, richiamare in vigore dal 
1° luglio 1950 il decreto legislativo 9 aprile 
1948, scaduto il 30 giugno ultimo scorso, e 
prorogarne l'efficacia fino al 30 giugno 1952, 
legalizzando così quanto già verificatosi nel 
frattempo con l'esazione dei cennati diritti ed 
evitando all'Erario l'onere della corresponsione 
supplementare. 

A tali finalità è inteso il disegno di legge 
in esame e, poiché nessuna obiezione sostan
ziale può al riguardo sollevarsi, ne propongo 
senz'altro l'approvazione da parte della Com
missione. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui 
do lettura: 

Art. 1. 
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, 

è richiamato in vigore a decorrere dal 1° luglio 
1950 fino al 30 giugno 1952. 

(È approvato). 

Art. 2. 
La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita
liana. 

(È approvato). 

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

(E approvato). 

La riunione termina alle ore 10,40. 


