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La riunione ha inizio alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, 
Azara, Berlinguer, Ciampitti, Conci, De Pietro, 
Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, 
Italia, Magliano, Merlin Umberto, Musolino, 
Nobili, Persico, Picchiotti, Rizzo Giambatti
sta, Romano Antonio, Ruini, Spallino, Turco, 
Varriale e Zelioli. 

È presente altresì l'onorevole Tosato, Sot
tosegretario di Stato per la grazia e giustizia. 

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 d e l d i s e g n o d i l e g g e : « O r d i n a m e n t o 
d e g l i ufficiali g iudiz iar i ei d e g l i a iutant i ufficiali 
giudiziari » (ND 1297) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati), 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Ordinamento 
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffi
ciali giudiziari ». 

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

Spallino. 
SPALLINO, relatore. Il 24 febbraio 1950 il 

Ministro di grazia e giustizia, di concerto con 
il Ministro delle finanze e col Ministro dsl 
tesoro, presentava alla Camera dei deputati 
un disegno di legge concernente l'ordinamento 
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffi
ciali giudiziari. Finalità del disegno di legge 
era anzitutto quella di riunire in un testo 
unico, innovandole, coordinandole ed inte
grandole, le varie norme legislative attinenti 
al servizio degli ufficiali giudiziari, e fare nel 
contempo un passo avanti verso la definitiva 
sistemazione del personale degli ufficiali giu
diziari, da effettuarsi con l'inquadramento della 
categoria nei ruoli dell'Amministrazione dello 
Stato e dando ai commessi degli ufficiali giu
diziari, che nel disegno di legge assumono la 
denominazione nuova di « Aiutanti degli uffi
ciali giudiziari », una precisa configurazione 
giuridica del loro stato, con norme circa i 
loro diritti ed i loro doveri. 
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Infine il progetto, ispirandosi a esigenze di 
giustizia distributiva, per quanto concerne la 
ripartizione dei lavori e degli emolumenti, si 
propone, il non facile compito di normalizzare 
e moralizzare tutto il lavoro degli ufficiali 
giudiziari specie per la parte riguardante i pro
cedimenti di esecuzione che hanno dato luogo. 
in passato, a gravi lagnanze. 

È noto che le norme sull'ordinamento degli 
ufficiali giudiziari, attualmente in vigore, sono, 
per attenerci ai testi più recenti, contenute 
nel regio decreto 19 marzo 1911, n. 902, nel 
regio decreto 28 dicembre 1924, n. 227, modifi
cato dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1675, 
nel regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, che 
contiene norme di coordinamento e di attua
zione della legge 22 dicembre 1932, ed infine 
nel regio decreto 19 dicembre 1934, n. 698 e 
nella legge 3 gennaio 1949, n. 331. 

Riunire in un testo unico tutte queste norme 
di legge, aggiornandole e innovandole, in rap
porto anche alle richieste delle categorie inte
ressate, e inspirandole a un più retto ed ele
vato servizio, è stata, come abbiamo detto, 
la principale finalità del disegno di legge, che 
constava di tre parti: la prima conteneva e 
contiene tutte le norme concernenti l'ordina
mento degli ufficiali giudiziari, cioè il curri
culum dell'ufficiale giudiziario, dalla nomina a 
seguito concorso, all'assunzione in servizio, ai 
trasferimenti, alla disciplina, all'allontana
mento temporaneo o definitivo dal servizio. 
ai limiti di età ed al trattamento di quiescenza. 

La seconda parte riguarda il servizio delle 
notificazioni e dell'esecuzione, stabilendo la 
competenza sia per territorio che per materia 
e valore ed i diritti ed i doveri dell'ufficiale 
giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni. 

La terza parte conteneva le disposizioni 
finali e transitorie, fra le quali erano state 
collocate le norme riguardanti gli aiutanti 
ufficiali giudiziari e alcune altre disposizioni 
sul trattamento economico degli ufficiali giu
diziari e dei loro aiutanti. 

Le disposizioni raccolte nella prima e se
conda parte sono divise per capi. 

Il primo capo, della prima parte contiene 
disposizioni preliminari con cui si definiscono 
gli ufficiali giudiziari; 

il secondo capo riguarda i concorsi e le 

il terzo riguarda la cauzione e l'assunzione 
in servizio; 

il quarto le esenzioni e le incompatibilità; 
il quinto le assegnazioni delle sedi ed i 

tramutamenti; 
il sesto le applicazioni e le supplenze; 
il settimo le funzioni direttive; 
l'ottavo, suddiviso in tre sezioni, riguarda 

la Commissione di vigilanza e di disciplina, 
l'anzianità di servizio e le note di qualifica; 

il capo nono, suddiviso in due sezioni, 
riguarda la disciplina e regola il procedimento 
disciplinare; 

il decimo i congedi e le aspettative; 
l'undicesimo le dimissioni, il codocamento 

a riposo e la dispensa dal servizio; 
il dodicesimo la tabella organica. 

La parte seconda che va sotto «il titolo « Ser
vizio delle notificazioni e delle esecuzioni e 
delle retribuzioni » è suddivisa in quattro capi: 

il primo concernente la competenza e le 
attribuzioni e gli obblighi degli ufficiali giu
diziari; 

il secóndo riguarda i registri che l'ufficiale 
giudiziario deve tenere; 

il terzo riguarda le retribuzioni, ed è a 
sua volta suddiviso in quattro sezioni: 

la prima riguardante i proventi e le 
percentuali; 

la seconda riguardante la tassa unica e 
la comunione e ripartizione dei proventi; 

la terza la indennità integrativa; 
la quarta gli obblighi delle parti in rap

porto alle loro richieste ed ai depositi. 
Infine il capo quarto riguarda le disposizioni 

tributarie in rapporto alla tassa che gli uffi
ciali giudiziari devono versare allo Stato sui 
diritti e sulle indennità di trasferta per gli 
atti da loro compiuti, e sull'obbligo del versa
mento del 50 o del 70 per cento dei proventi 
riscossi, quando essi eccedano rispettivamente 
l'importo mensile dello stipendio massimo 
annesso ai gradi ottano e settimo. 

In generale può dirsi, che, in questa seconda 
parte del progetto, non si è fatto altro che 
riprodurre vari articoli dell'Ordinamento gene
rale giudiziario e delle tariffe civili e penali 
della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, circa 
l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di avvalersi 
del servizio postale, del decreto 19 aprile 1934, 
n. 698, sul diritto di accesso, del decreto legi-
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slativo 9 aprile 1948, n. 522, sulla obbligato
rietà della Cassa unica ed altre norme conte
nute nel decreto-legge 8 gennaio 1933, n. 621. 

La terza parte del disegno di legge si occupa 
delle disposizioni finali e transitorie con spe
ciale riguardo alla regolamentazione e disci
plina delle funzioni e dei compiti dei commessi, 
definiti ora aiutanti ufficiali giudiziari. 

Diciamo subito che il progetto, per quanto 
riguarda i commessi, partiva dal presupposto 
che costoro dovevano gradualmente scompa
rire in obbedienza all'articolo 14 della legge 
22 dicembre 1932, che li manteneva tempora
neamente in servizio, sino a quando non si 
fosse raggiunto un numero di ufficiali giudi
ziari sufficienti ai bisogni del servizio; presup
posto questo, fatto proprio dalla I I I Commis
sione della Camera dei deputati, dove a questo 
proposito fu fatta ampia, elevata e, diremmo, 
appassionata discussione specialmente per il 
quesito se si dovesse o meno conservare il 
ruolo dei commessi ufficiali giudiziari, e quale 
dovesse essere il trattamento da fare agli 
attuali aiutanti ufficiali giudiziari. 

La discussione si concluse dopo l'intervento 
del Sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia, che propose di approvare l'articolo 82 
del disegno di legge, così come era nel testo, 
intendendosi stabilito che la categoria degli 
aiutanti ufficiali giudiziari doveva ritenersi 
una categoria temporanea ad esaurimento. 
Quanto al trattamento da fare agli attuali 
commessi giudiziari, si deliberava che venis
sero mantenuti nella loro funzione quelli che 
si trovavano in servizio dalla data della pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale, purché aves
sero prestato lodevole servizio e fossero confer
mati con decreto del Ministero di grazia e 
giustizia su proposta del Primo Presidente 
della Corte di appello. 

Tutta questa discussione però, è stata supe
rata perchè, come diremo in appresso, il Go
verno ha fatto sapere che non insiste più nel 
concetto già espresso davanti alla Camera dei 
deputati. Anzi, in accoglimento delle richieste 
degli interessati, ha regolamentato la figura 
e le funzioni dell'aiutante ufficiale giudiziario 
per la quale categoria non esisterebbero più 
i ruoli chiusi. 

La I I I Commissione della Camera, in nume
rose sedute portò il più attento esame su tutto 
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il progetto ministeriale approvandolo in linea 
di massima e fermando la propria attenzione 
sulla precisa definizione e figura giuridica degli 
ufficiali giudiziari, sul modo del loro recluta
mento che avviene per concorso, non più limi
tato ai distretti delle Corti di appello, ma 
nazionale, per accedere al quale il candidato, 
oltre ai normali requisiti di cittadinanza ita
liana, di sana costituzione, ecc., deve produrre 
il diploma di maturità classica o scientifica, 
o altro titolo equipollente. 

Si consentiva infine che l'ufficiale giudiziario 
non venisse più a dipendere dal cancelliere 
ma dipendesse direttamente dal magistrato, 
con elevazione del proprio prestigio. 

E poiché, come abbiamo detto, il disegno 
di legge mirava a fare un passo avanti verso 
l'inquadramento della categoria degli ufficiali 
giudiziari nei ruoli dell'Amministrazione sta
tale, la Commissione si preoccupò di dare alla 
categoria un maggiore senso di responsabilità, 
creando la figura dell'ufficiale giudiziario diri
gente, nominato dal Presidente della Corte di 
appello e ciò anche agli effetti disciplinari, ed 
intese rendere effettiva ed obbligatoria la Cassa 
unica, che era stata prevista sin dal 1924, 
come appare ben chiaro dall'articolo 6 del 
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 522, che 

' così disponeva « a decorrere dal primo mese 
successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Cassa unica di cui all'arti
colo 103 del regio decreto 28 dicembre 1924, 
n. 2971, è obbligatoria per tutti gli uffici ove 
sono addetti due o più ufficiali giudiziari », ma 
in effetti mai realmente funzionante. 

Oggetto di ampia discussione fu quello con
cernente la ripartizione in quote uguali dei 
proventi e delle percentuali sui recuperi fra 
tutti gli ufficiali giudiziari agli uffici della 
stessa sede, concretatasi poi nell'apposito arti
colo di legge. 

Che lo Stato voglia in futuro arrivare alla 
statizzazione degli ufficiali giudiziari, può es
sere desunto dalla disposizione che concerne 
il loro diritto alla indennità integrativa, con 
equiparazione, a questo solo effetto, agli im
piegati dello Stato. 

Sulla Cassa unica, molte furono le discus
sioni e, diremmo, aspre le critiche non sopite 
neppure oggi, perchè il Libero sindacato nazio
nale degli ufficiali giudiziari, insiste in un 



Atti Parlamentari — 406 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia a autorizz. a proc.) 46a RIUNIONE (11 maggio 1951) 

proprio emendamento, di cui non se ne vede 
l'opportunità. 

Le critiche allora fatte alla disposizione con
cernente la istituzione della Cassa unica e di 
cui si erano fatti portavoce gli onorevoli Ama
tucci e Fumagalli, erano quelle che, così dispo
nendo, si andava incontro all'inconveniente 
che un ufficiale giudiziario potesse starsene 
con le braccia conserte, perchè intimamente 
sicuro, che il lavoro che non avrebbe fatto 
lui, lo avrebbe fatto ugualmente un altro uffi
ciale giudiziario, più giovane e più attivo, e 
che, quasi sicuramente, tra un pignoramento 
da fare ed una sentenza da notificare, il meno 
diligente tra gli ufficiali giudiziari avrebbe 
scelto di eseguire la procedura meno onerosa. 

Si eccepiva altresì che la istituzione della 
Cassa unica nella stessa sede, sarebbe stata 
pregiudizievole anche agli interessi del ser
vizio. Molto giustamente fu opposto dal rela
tore alla Camera onorevole Foderaro, che, se il 
riparto dei proventi dovesse avvenire tra due 
o tre ufficiali giudiziari e non tra tutti , si 
sarebbe arrivati ad una situazione di pericolo 
nel senso che qualcuno avrebbe potuto dare 
un carattere affaristico alla propria funzione, 
cosa assolutamente riprovevole e non accet
tabile. Aggiungeva poi che non esiste neanche 
un eventuale danno all'Erario, in quanto non 
è il singolo che deve corrispondere la percen
tuale di cui all'articolo 141 del disegno, ma 
sono gli ufficiali giudiziari di tutta la sede, 
venendosi così ad eliminare la differenza di 
trattamento tra ufficiali giudiziari poveri, ri
spetto a quelli ricchi. 

E poiché è evidente che con il confrollo 
che ha lo Stato in relazione al servizio reso 
dall'ufficiale giudiziario ogni inconveniente 
derivante da una qualsiasi inosservanza ai 
propri doveri, malgrado le finalità della legg°, 
e la istituzione della Cassa unica, poteva facil
mente essere eliminato, dimostrava la infon
datezza delle critiche. 

Ritiene, il relatore, che queste osservazioni 
sono più che fondate, anche perchè lo scopo 
della legge è quello di elevare la categoria e di 
eliminare le cause di ogni sperequazione tra 
gli ufficiali giudiziari della stessa sede, non 
esistendo, in realtà, il pericolo che un ufficiale 
giudiziario lavori meno dell'altro, in quanto 
la Cassa unica riguarda la comunione delle 

somme dei proventi e dei diritti dell'ufficiale 
giudiziario, ma non riguarda le indennità di 
trasferta, che sono attribuite, naturalmente, 
a quell'ufficiale giudiziario che ha notificato 
od eseguito l'atto in trasferta. 

Altra lunga discussione è sorta, sempre 
avanti la I I I Commissione permanente della 
Camera, circa la definizione giuridica dell'uffi
ciale giudiziario. 

La discussione era nata perchè, in realtà, 
gli ufficiali giudiziari sono stati sino ad oggi 
considerati liberi professionisti per i rapporti 
con le parti privati; datori di lavoro, n ù rap
porti dei dipendenti commessi; e dipendenti 
della pubblica Amministrazione, per le incom
benze loro affidate. 

E poiché, secondo il disegno di legge, gli 
ufficiali giudiziari acquisiscono la veste giuri
dica di ausiliari dell'ordine giudiziario, la cate
goria interessata, ha chiesto che il Senato 
esamini con tutta obiettività il rapporto di 
impiego dell'ufficiale giudiziario rispetto allo 
Stato (rapporto di impiego che da parte degli 
interessati si vuole particolarmente vantag
gioso per l'Erario in quanto l'ufficiale giudi
ziario svolgerebbe gratuitamente, ed a favore 
dello Stato, la propiia attività, sia per quanto 
riguarda la giustizia penale, sia per quanto 
riguarda tutti gli atti della pubblica ammini
strazione e degli Enti parastatali) per finire 
invocando una maggiore giustizia sociale, o 
meglio una più perfetta giustizia distributiva, 
nel senso che il Ministero del tesoro consenta 
lo sblocco delle tariffe mantenute in limiti 
assai meschini; e dei compensi, adeguando 
questi ultimi alle prestazioni degli ufficiali 
giudiziari. 

In sostanza, essi chiedono che l'ordinamento 
sia adeguato alle necessità del servizio ed alle 
loro necessità funzionali, in modo da evitare, 
secondo anche i princìpi costituzionali, qual
siasi pur minimo sfruttamento che abbassa e 
mortifica il lavoro. 

Ma le origini della lunga discussione sul 
nomen juris e sulla esatta qualifica dell'uffi
ciale giudiziario, vanno ricercate, a parere del 
relatore, nell'articolo 1 del Titolo I dello schema 
di provvedimento legislativo, a suo tempo re
datto, per la statizzazione degli ufficiali giu
diziari. Con quello schema di provvedimento 
legislativo, si intendeva di istituire i ruoli 
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distinti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti 
ufficiali giudiziari, collocandoli rispettivamente 
nel Gruppo B e Gruppo G e definendoli: « Fun
zionari dell'Ordine giudiziario », ai quali, sia 
per l'assunzione in servizio, sia per il tratta
mento economico, dovevano essere applicate 
le disposizioni vigenti per il personale della 
Amministrazione civile dello Stato. 

Era questa la statizzazione quasi perfetta 
degli ufficiali giudiziari, ma questo schema di 
provvedimento non fu mai tradotto in una 
legge per diverse ragioni di carattere contin
gente, e sopratutto, per ragioni ostative di 
bilancio. 

Pertanto bisognò, per necessità, discostarsi 
dalle linee tracciate in quello schema, pur cer
cando di trovare una soluzione intermedia che, 
se pur non configura la piena statizzazione degli 
ufficiali giudiziari, significhi, almeno, un passo 
avanti verso il raggiungimento di quella mèta. 

Lo stesso relatore Foderaro, alla Camera, 
aveva proposto che gli ufficiali giudiziari venis
sero considerati « Funzionari ausiliari addetti 
all'Ordine giudiziario », ma si oppose a tale 
proposta il rappresentante del Governo osser
vando che il concetto di « funzionario » poteva 
generare confusione tra funzionari ed impie
gati, in quanto gli ufficiali giudiziari non sono 
impiegati, ma sono incaricati di una pubblica 
funzione. Alla quale considerazione si. asso
ciava l'onorevole Amatucci osservando che la 
parola « funzionario » implica un concetto di 
dipendenza diretta dall'organo centrale della 
Amministrazione, per cui la maggioranza della 
Commissione ritenne che fosse bene mantenere 
la definizione proposta nel disegno di legge. 

Altra vivace discussione sorse a proposito 
del ruolo aperto o chiuso degli aiutanti uffi
ciali giudiziari, risolta alla Camera, come sopra 
detto, risoluzione che il Senato Gambiera in 
senso favorevole, in quanto, ora, si propone 
che la categoria degli aiutanti ufficiali giudi
ziari non sia una categoria di ausiliari prov
visori e fino ad esaurimento, ma sia una cate
goria con ruolo aperto, e continuo, dandosi 
anche una disciplina ai compiti degli aiutanti 
ufficiali giudiziari. A questo proposito bisogna 
tenere presente che il disegno di legge (arti
colo 152) demandava agli aiutanti ufficiali 
giudiziari, la notificazione degli atti in materia 
civile, penale, amministrativa e l'assistenza 

alle udienze. La Camera emendò tale articolo 
nel senso che gli aiutanti ufficiali giudiziari 
potessero provvedere alla notifica di tali atti 
non per diritto proprio, ma solo su richiesta 
dell'ufficiale giudiziario dirigente. Però, il Sin
dacato nazionale dei commessi ufficiali giu
diziari, non è soddisfatto, e chiede che il Senato 
riveda tale norma per evitare lo sfruttamento 
della categoria e per evitare di far gravare nel 
contempo, sull'Erario dello Stato, tutti i com
pensi minimi spettanti agli aiutanti. La que
stione diventa più seria circa la notifica a mezzo 
del servizio postale, non essendosi stabilito 
espressamente a chi spetti l'eseguirla, se agli 
ufficiali giudiziari o agli aiutanti, o promi
scuamente. 

Per quanto riguarda il personale femminile, 
la Camera stabiliva che esso fosse esclusiva
mente adibito a lavori interni di ufficio con 
facoltà di essere addetto agli uffici presso il 
Ministero di grazia e giustizia o ad uffici di 
cancelleria, per i lavori inerenti al servizio 
degli ufficiali giudiziari. Comunque, approvato 
il disegno di legge da parte della Camera nel 
testo che il Senato conosce, le categorie inte
ressate e lo stesso Ministero di grazia e giusti
zia si preoccupavano di far conoscere al Senato 
il testo di alcuni emendamenti che essi propo
nevano all'attenzione ed all'esame di questo 
Consesso. È bene, ed è doveroso, esaminarli 
articolo per articolo. 

Dall'articolo 1 all'articolo 27 nessuno ha 
proposto emendamenti, concordando in genere 
il testo del disegno ninisteriale con il testo 
approvato dalla Camera, né ritiene il Senato 
di proporre alcun emendamento, anche se, per 
esempio, sembra eccessivamente tenue la cau
zione fissata con l'articolo 20 in lire 20.000. 

Per quanto riguarda - dal punto di vista 
formalistico - l'articolo 24, si osserva che, là 
dove è detto che l'ufficiale giudiziario prima 
di assumere le funzioni « presta giuramento 
davanti il capo dell'ufficio » andrebbe detto 
che « presta giuramento davanti al capo del
l'ufficio ». 

Al secondo comma dell'articolo 28 il Sinda
cato nazionale degli ufficiali giudiziari ha pro
posto una modifica nel senso che nelle asse
gnazioni dei posti vacanti possano concorrere 
tutti gli ufficiali giudiziari, indipendentemente 
dalla loro qualifica, ma tenendosi conto della 
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anzianità, della data di assunzione in servizio, 
della capacità, ecc. 

Questo emendamento contrasta con lo spi

rito e con la lettera degli articoli 41 e 42 del 
disegno di legge. 

Invero, in tali articoli, si elencano le norma 
per stabilire l'anziantà di servizio e la gradua

toria di tutt i gli ufficiali giudiziari, che ven

gono distinti in: 
1° ufficiali giudiziari di Corte di cassa

zione; 
2° ufficiali giudiziari addetti alle Corti di 

appello; 
3° ufficiali giudiziari addetti ai Tribunali; 
4° ufficiali giudiziari addetti alle Preture. 

Se quindi viene istituita una graduatoria 
(e sugli articoli 41 e 42 non vi sono proposte 
di emendamento), non pare al relatore che si 
possa consentire ad una assegnazione di posti 
vacanti, indiscriminatamente a tutt i gli uffi

ciali giudiziari, potendosi verificare il caso che 
un ufficiale giudiziario addetto ad una Pretura, 
possa pretendere di essere assegnato alla Su

prema Corte o di concorrere per un posto di 
ufficiale giudiziario ad una qualsiasi Corte, 
con poco riguardo alla rispettiva qualifica. 

Se l'emendamento venisse accolto, si darebbe 
un duro colpo alla finalità della statizzazione 
degli ufficiali giudiziari, essendo risaputo che 
nella carriera dei pubblici funzionari, si pro

cede per gradi, mentre questo rispetto della 
gerarchia, qui più non si avrebbe. 

Pertanto per chiarire bene il concetto, si 
propone di emendare questo comma dell'arti

colo 28 nei seguenti termini: 
« Possono essere assegnati ai posti vacanti 

presso i Tribunali, gli ufficiali giudiziari di 
Pretura, a quelli presso le Corti di appello, 
gli ufficiali giudiziari dei Tribunali; e quelli 
presso le Corti di cassazione, gli ufficiali giu

diziari di Corte di appello. È vietato il tra

mutamento dell'ufficiale giudiziario di grado 
superiore, ad ufficiale di grado inferiore ». 

L'articolo 37 conformemente alle richieste 
del Sindacato nazionale degli ufficiali giudi

ziari, può essere emendato, sia per ragioni 
formali che per ragioni sostanziali, in questo 
senso: « nelle città, con uno o diversi Uffici 
giudiziari, ai quali sono addetti due o più 
ufficiali giudiziari, è nominato un ufficiale giu

diziario dirigente. La nomina e la revoca sono 

disposte con decreto del Ministro per la grazia 
e giustizia, sentito il Primo Presidente della 
Corte Suprema di cassazione e della Corte di 
appello, secondo la rispettiva competenza ». 

Analogamente, parrebbe opportuno che agli 
articoli 38 e 39 venissero apportati emenda

menti nel senso che, là dove è detto « scelto 
fra gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici » 
si dica « scelti tra gli ufficiali giudiziari addetti 
alla sede », e là dove è detto (articolo 39) 
« l'ufficiale dirigente ordina, disciplina il lavoro 
tra gli ufficiali giudiziari » venga aggiunto 
« ordina e disciplina il lavoro degli ufficiali 
giudiziari di tut ta la sede ». 

E poiché è stato escluso il concetto che gli 
gli ufficiali giudiziari siano dei funzionari dello 
Stato, si propone che all'articolo 60, lettera G), 
là dove è detto « per illecito uso o distrazione 
di somme affidate o tenute in deposito o per 
connivente tolleranza di tali abusi in cui fos

sero concorsi i funzionari, dipendenti » venga 
soppresso il termine « funzionari ». 

Si propone poi che l'articolo 70 venga emen

dato nel senso che «il procedimento penale 
può essere riaperto qualora emergano fatti 
nuovi o prove tali da far presumere la colpe

volezza dell'ufficiale giudiziario in caso di 
avvenuto proscioglimento » sostituendo la pa

rola « colpa » con « colpevolezza » più propria 
in rapporto alla presunzione e sopprimendo « o 
comunque una colpa maggiore » perchè nella 
specie non può farsi distinzione tra colpa 
maggiore o colpa minore, bastando soltanto 
la presunzione di una colpevolezza. 

Per gli ufficiali giudiziari collocati a riposo 
ai sensi dell'articolo 79 è stata chiesta la con

cessione dell'abilitazione al patrocinio legale 
presso la Pretura. 

Un simile emendamento aggiuntivo non può 
essere accolto per diverse ragioni e principal

mente per la mancanza della laurea in giuri

sprudenza, indispensabile titolo di studio per 
poter esercitare, in generale, la professione 
legale, anche davanti ai Pretori, e per la con

siderazione che oggi la competenza per valore 
del Pretore è di molto elevata, dando luogo 
a controversie di notevole difficoltà in diritto. 

Una simile concessione costituirebbe un pri

vilegio che non può essere ammesso e che tor

nerebbe in definitiva di danno a molti gio
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vani, che intendono lavorare e farsi un nome 
nella professione legale. 

Si possono invece accogliere, a parere del 
relatore, gli emendamenti proposti per gli 
articoli 85-88 per quanto riguarda esclusiva
mente il termine di due anni, anziché di un 
anno, per quegli ufficiali giudiziari che, essendo 
meno anziani, dovrebbero lasciare il posto, 
ma che potrebbero essere trattenuti, per esi
genze; di servizio. 

Si può quindi consentire che, anziché essere 
trattenuti per un solo anno, possano essere 
trattenuti, quando il Ministro lo ritenga oppor
tuno, per due danni. 

E così si potrebbe consentire che la notifica 
a mezzo del servizio postale possa essere fatta 
(quando la parte non chiede che la notifica 
sia eseguita di persona) anche per atti da ese
guirsi fuori del mandamento di residenza del
l'ufficio giudiziario. Ciò risponde anche ad un 
criterio di giustizia e di parità perchè, se gli 
ufficiali giudiziari sono obbligati ad espletare 
indistintamente tutti gli atti penali, anche 
fuori del Comune di loro residenza, non si 
capisce perchè non possano notificare fuori 
del Comune di loro residenza, ma nell'ambito 
del mandamento, atti in materia civile ed 
amministrativa, a mezzo del servizio postale. 

L'articolo 87 (competenza territoriale per 
notifica) per le complicazioni cui può dar luogo, 
e l'incertezza che determina la sua attuale 
formulazione, deve, a parere del relatore, essere 
sostituito, col testo, proposto dal Governo con 
l'articolo 86 del disegno dì legge, con l'ag
giunta di qualche emendamento che faccia 
riferimento alia sede, armonizzandolo con gli 
articoli 38 e 39. 

Pertanto l'articolo 87 dovrebbe essere così 
formulato: « È vietato all'ufficiale giudiziario 
di ricevere le richieste di atti del suo Ministero, 
fuori dal proprio ufficio, fatta eccezione per 
i protesti cambiari richiesti dagli Istituti di 
credito. Le richieste devono in ogni caso essere 
fatte all'ufficiale giudiziario dirigente od a 
quello preposto dal competente ramo di ser
vizio, durante l'orario di ufficio. 

« Nella sede capoluogo di distretto o di cir
condario, la richiesta degli atti di esecuzione 
e dei protesti cambiari è ricevuta da un unico 
ufficio costituito rispettivamente presso la 
Corte di appello, o presso il Tribunale. 

« L'ufficiale giudiziario dirigente provvede 
alla pronta ripartizione delle richieste rice
vute fra gli ufficiali giudiziari della sede, 
escluso la Suprema Corte di cassazione. L'aiu
tante ufficiale giudiziario può ricevere le ri
chieste soltanto se l'ufficio sia privo dell'uffi
ciale giudiziario ». 

All'articolo 100, n. 6, si osserva che, avere 
aggiunto al testo ministeriale l'inciso « qualora 
siano superiore alle lire 1.000 (mille) (le somme 
depositate) » significa rendere praticamente inu
tile la tenuta del registro e togliere la possibi
lità dì controllo sulla restituzione delle somme 
da rimborsare. Del resto non si capisce perchè 
non si debba tenere conto, nei registri, delle 
somme depositate, anche se inferiori a lire 
1.000, somme che, prese nel loro complesso, 
possono formare cifre assai ingenti. 

All'articolo 102, là dove è detto: « l'ammon
tare dei redditi » la parola « reddito » deve 
essere sostituita con « diritto » trattandosi di 
un evidente errore materiale, forse, di stampa. 

Allorché alla Camera dei deputati si discusse 
su l'articolo 112 del testo ministeriale del 
disegno di legge, fu approvata una sospensiva 
nel senso che di questo artìcolo se ne sarebbe 
parlato più tardi. Purtroppo però la discus
sione non fu mai ripresa, cosicché nel testo 
approvato dalia Camera, manca la disposizione 
concernente i diritti per le chiamate di causa. 

Pertanto si propone un articolo aggiuntivo 
(Ili-bis) dal seguente tenore: 

« Per ogni chiamata di causa spetta agli 
ufficiali giudiziari della Corte Suprema di cas
sazione il diritto di lire 60, a quelli della Corte 
di appello il diritto di lire 50, a quelli del Tri
bunale il diritto di lire 30, ed a quelli della 
Pretura il diritto di lire 15 ». 

Per la redazione degli atti, di cui agli attuali 
articoli 113 e 114 (verbali e protesti) si richiede 
un maggior compenso; per gii atti dì cui alla 
lettera A dell'articolo 113 si chiede che le 
lire 120 vengano portate a lire 500 e per gli 
atti eli cui alla lettera B da lire 240 a lire 800, 
e così si chiede che le lire 40 di cui alla lettera A 
dell'articolo 114 vengano portate a lire 100 
e le lire 80 di cui alla lettera B dell'articolo 114 
vengano portate a lire 200. 

Tali richieste sono giustificate dalla consi
derazione che nei rapporti privati con le parti, 
l'ufficiale giudiziario possa tenere conto dei 
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fattori e delle ragioni, per le quali sono stati 
aumentati gli onorari ed i compensi delle altre 
categorie di funzionari o di professionisti. 

Il relatore pensa che si possa accedere in 
parte a tali aumenti ma, comunque si rimette 
alla Commissione. Analogamente si richiede 
un aumento del diritto di vacazione di cui 
all'articolo 115; anche per questa domanda 
il relatore si rimette alla Commissione. 

Tutte le categorie interessate chiedono che 
l'indennità di trasferta di cui all'articolo 117 
venga aumentata, in relazione alle costose spese 
di viaggio e delle tariffe attuali. 

In realtà tale indennità di trasferta può 
essere aumentata e pertanto si propone di 
modificare l'articolo 117 come segue: 

« Per gli atti compiuti fuori sede dell'Uffi
cio, spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso 
di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale 
indennità è dovuta per il viaggio di andata 
e di ritorno ed è stabilita per ogni chilometro 
nella misura di lire 5 o di lire 10 a seconda che 
si tratti di notificazione ovvero di compimento 
di altri atti che importino la redazione di ver
bali. L'indennità suddetta non può essere 
comunque inferiore alle lire 30 nel primo caso 
e lire 60 nel secondo, e non è dovuta quando 
la notificazione è eseguita a mezzo di servizio 
postale. 

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di 
servizio si reca fuori del Comune sede dell'Uf
ficio, si applicano le norme vigenti sul tratta
mento economico per le missioni degli impie
gati civili dello Stato di grado 10° ». 

Sembra superfluo illustrare il vantaggio di 
questa modifica in rapporto al testo già appro
vato. 

L'articolo 125 va cordinato con gli arti
coli 37, 38, 39. Pertanto si propone che esso 
inizi così: 

« Nei capoluoghi sede di Corte di appello e 
di tribunale è obbligatoria una Cassa unica 
ecc. », il « tutto come al testo già approvato, 
con lamodifìcazione dell'ultimo capoverso, del
l'articolo, che dovrebbe essere come segue: 

" I proventi e le percentuali sui crediti recu
perati dall'Erario, detratte le spese e le quote 
di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari a 
sensi dell'articolo 153, devono essere messi in 

comunione e ripartiti in quote uguali tra gli 
ufficiali giudiziari della sede, nei limiti e con 
le norme di cui ai successivi articoli 126 e 
127 " ». 

Conseguentemente si propone che venga 
soppresso il primo inciso dell'articolo 126 che 
dovrebbe essere formulato così: « A tal fine ecc. » 

Deve elevarsi, a parere del relatore, l'equipa
razione concernente le indennità integrativa di 
cui all'articolo 128. Pertanto là dove è detto: 
« Non vengano a conseguire annualmente un 
importo pari all'ammontare dello stipendio 
iniziale annesso al grado undecimo dell'ordi
namento gerarchico degli impiegati civili dello 
Stato » va detto « Annesso al grado nono », 
e più sotto, dove è detto che « l'importo del
l'indennità di cui al precedente comma è su
scettibile, sentita la Commissione di vigilanza 
e di disciplina di aumenti periodici uguali, per 
limite, numero e durata a quelli stabiliti per 
gli stipendi dei gradi 9° e 8° », si emendi il 
testo dicendo che «l'importo, dell'indennità 
di cui al precedente comma è suscettibile, sen
tita la Commissione di vigilanza e disciplina, 
di aumenti periodici non superiori allo sti
pendio degli impiegati civili di grado 9° ». 

All'articolo 138, parrebbe opportuno, por
tare a tre mesi (anziché a un mese) il termine, 
scaduto il quale, la somma di cui sia stata 
richiesta la restituzione, venga versata in 
deposito fruttifero intestato all'ufficiale giu
diziario. 

Il Libero sindacato nazionale ufficiali giu
diziari chiede infine l'abrogazione degli arti
coli 139, 140, 141 e seguenti del disegno di 
legge. 

In sostanza si chiederebbe l'abolizione di 
tutte le disposizioni di carattere tributario, e 
ciò in omaggio all'articolo 36 della Costitu
zione, secondo cui, il lavoratore ha diritto ad 
una retribuzione proporzionata alla quantità 
e qualità del suo lavoro. 

Non sembra al relatore che si possa conve
nire con le considerazioni svolte dalle cate
gorie interessate; non solo perchè si viene a 
danneggiare l'Erario, ma perchè non è esatto 
che si tratti di una ingerenza dello Stato in 
un rapporto di impiego privato che interce
derebbe, secondo tale tesi, tra il prestatore 
d'opera ed il cittadino, perchè proprio con il 
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disegno attuale si vuole togliere ogni carattere 
privatistico alla funzione dell'ufficiale giudi
ziario che è stato definito (e gli ufficiali giu
diziari se ne sono accontentati) come ausiliari 
dell'ordine giudiziario. 

Se lo scopo della legge è quello di avviarsi 
verso la statizzazione degli ufficiali giudiziari, 
le considerazioni portate per sostenere l'abro
gazione degli articoli suddetti, sono assoluta
mente ininfluenti, anzi in certo senso, dannose. 

Pertanto, non sembra al relatore che sia 
il caso di procedere ad alcun emendamento, 
per quanto riguarda tali articoli. 

Per finire con questa parte della relazione, 
si propone che il servizio delle notifiche a 
mezzo posta venga fatto promiscuamente 
fra ufficiali ed aiutanti, sotto la responsabilità 
dell'ufficiale giudiziario dirigente. 

La parte terza del disegno di legge conte
nente disposizioni finali e transitorie in consi
derazione del fatto che viene a darsi un'armo
nica disciplina all'ordinamento degli aiutanti 
ufficiali giudiziari », mentre per le disposizioni 
finali e transitorie si propone una quarta 
parte. 

In sostanza il disegno di legge verrebbe 
così emendato: Parte III : Ordinamento degli 
aiutanti ufficiali giudiziari. Parte IV: Dispo
sizioni finali e transitorie. 

La parte riguardante l'ordinamento degli 
aiutanti, viene compresa tra l'articolo 145 
del testo Senato, che viene in parte emendato 
e l'articolo 158. 

Art. 146 (nuovo). 

Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale 
giudiziario si applicano, per quanto compati
bili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché 
dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla 
lettera g) dell'articolo 4 il diploma di licenza 
da scuola media inferiore o titolo equipol
lente. 

L'esame di concorso consta di una prova 
scritta che consiste nello svolgimento di un 
tema di composizione italiana, con il quale gli 
aspiranti debbono dare anche saggio di buona 
calligrafia e di una prova orale, sulle norme di 
procedura che riguardano la notificazione degli 
atti, nonché su nozioni elementari dell'ordi
namento giudiziario. 

46a RIUNIONE (11 maggio 1951) 

Gli aspiranti debbono ^altresì sottoporsi ad 
un saggio pratico di scritturazione a macchina. 

Il numero complessivo degli aiutanti uffi
ciali giudiziari è di 1.050eia loro ripartizione 
fra gli uffici è stabilita con decreto del Mi
nistro per la grazia e giustizia. 

Art. 147 (nuovo). 

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, 
le disposizioni di cui all'articolo 2 riguardanti 
la equiparazione agli impiegati civili dello 
Stato, quelle di cui all'articolo 85 riguardanti 
la tabella organica o dei posti in ufficio, quelli 
di cui agli articoli da 20 a 24 riguardanti la 
cauzione, che viene ridotta a lire 15 mila 
(quindicimila), e l'assunzione in servizio e quelle 
di cui agli articoli da 25 a 27 riguardanti le 
esenzioni e le incompatibilità. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscri
versi alla Cassa di previdenza per le pensioni 
degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla 
Direzione generale di previdenza, secondo le 
norme e per gli effetti previsti per la stessa 
Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, 
e successive modificazioni. 

Art. 148. 

Le autorità indicate nell'articolo 48, secondo 
la rispettiva competenza e l'ufficiale giudi
ziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario 
dirigente esercitano la sorveglianza sugli aiu
tanti ufficiali giudiziari. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari, sono estese, 
in quanto applicabili, le altre norme contenute 
nel capo IX della parte I, sulla disciplina ed 
il procedimento disciplinare. 

Art. 149. 

Il Ministro per la grazia e giustizia, può 
disporre con proprio decreto, il trasferimento 
degli aiutanti ufficiali giudiziari, in altri uffici, 
anche di sede diversa da quella ove prestano 
servizio. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti 
in Comune diverso da quello in cui prestano 
servizio competono - tranne che il trasferi
mento abbia luogo per motivi disciplinari o 
per incompatibilità morale - le indennità 
stabilite allo stesso titolo per gli impiegati 
civili dello Stato, di grado XIII , 



Atti Parlamentari — 412 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Gin«tizia a autorizz. a proc.) 46a RIUNIONE (11 maggio 1951) 

Art. 150. 

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, 
in quanto applicabili, le norme contenute nei 
capi X e X I della parte I relative ai congedi 
ed alle aspettative, alle dimissioni e alla 
dispensa dal servizio. 

Per la cessazione del servizio si applicano 
le norme vigenti per il personale civile delle 
Amministrazioni dello Stato di gruppo C. 

Art. 151. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari negli uffici 
ai quali sono addetti, provvedono alla notifi
cazione degli atti in materia civile, penale ed 
amministrativa ed all'assistenza alle udienze, 
salvo i casi in cui il Presidente della Corte di 
cassazione e della Corte di appello in conside
razione del numero degli aiutanti medesimi 
ritenga di demandare il compimento di tali 
mansioni anche agli ufficiali giudiziari. Gli 
aiutanti ufficiali giudiziari sono altresì adibiti 
ai lavori interni dell'Ufficio. Essi rispondono 
della regolarità della consegna delle copie 
dell'atto e della relazione di notificazione. 

H personale femminile degli aiutanti uffi
ciali giudiziari è adibito esclusivamente a lavori 
interni di ufficio e può, a domanda, essere 
addetto agli Uffici di cancelleria e al Ministero 
di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai 
sei-vizi degli ufficiali giudiziari. Sono estese 
agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto ap
plicabili, le disposizioni contenute nel capo I 
della parte IT, concernenti gli obblighi, la 
competenza e le attribuzioni, escluse quelle 
dell'articolo 92. 

Art. 152. 

L'ufficiale giudiziario, prima della consegna 
degli atti originali e delle copie all'aiutante, 
deve indicare a margine il numero corrispon
dente del registro cronologico nonché la spe
cifica dei diritti, delle indennità e dell'even
tuale deposito di cui al primo comma del
l'articolo 102 col totale in cifre, apponendovi 
la data e la firma. Quando l'Ufficio sia privo 
di ufficiali giudiziari, le annotazioni vengono 
effettuate a cura dell'aiutante ufficiale giudi
ziario. In tal caso si applicano a quest'ultimo 
le disposizioni contenute negli articoli 102 e 
103. 

Art. 153. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retri
buiti: 

mediante proventi costituiti dai diritti 
di notifìcazipne e dai diritti fissi postali sugli 
atii e commissioni inerenti al loro ufficio; 

colla terza parte della percentuale sui 
crediti ricuperati dall'Erario, al netto della 
tassa di cui all'articolo 139, sui campioni 
civili, penali ed amministrativi, spettante 
agli ufficiali giudiziari addetti all'Ufficio ove 
gli aiutanti prestano servizio; detta quota è a 
carico degli ufficiali giudiziari. 

È dovuta agli aiutanti che prestano servizio 
nell'ufficio al momento dell'invio, da parte 
del procuratore del registro, delle somme recu
perate spettanti agli ufficiali giudiziari, la 
terza parte delle somme medesime. 

Si osservano, in quanto applicabili, le dispo
sizioni di cui agli articoli 111, 112, 117, 118, 
119, 120, 121 e degli articoli da 134 a 138. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari, che por 
ragioni di servizio si recano fuori del Comune 
sede dell'ufficio, si applicano le norme vigenti 
sul trattamento economico per le missioni 
degli impiegati civili dello Stato di grado XIII . 

Art. 154. 

Neffli uffici ai quali sono addetti due o più 
aiutanti ufficiali «TU di zi a ri fproventi e la parte 
della percentuale spettante agli aiutanti mede
simi devono essere messi in comunione e ripar
titi in quote uguali fra di loro, nei limiti e con 
le norme di cui ai commi successivi. Gli aiu
tanti ufficiali giudiziari addetti ad uffici della 
stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, 
devono mettere in comunione e ripartire fra 
loro in quote uguali i proventi e la parte della 
percentuale indicata nel precedente comma. 
A tal fine l'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, 
il dirigente, trasmette all'ufficiale giudiziario 
dirigente della Corte di appello, o, nelle città 
che von siano sedi di Corte di appello, all'uf
fici a1 e giudiziario dirigente del tribunale, nei 
primi cinque giorni di ogni mese, lo stato dei 
proventi distinti per voci, riscossi nel mese 
precedente. Egli comunica inoltre allo stesso 
dirigente l'importo della parte percentuale 
dovuta agli aiutanti sui crediti recuperati dallo 
Stato. L'ufficiale giudiziario della Corte o del 
Tribunale determina l'importo delle quote 
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spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudi
ziario e procede alle operazioni di riparto e di 
conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo 
fra i partecipanti al riparto anche gli assenti 
per regolare congedo. 

Delle operazioni di riparto è redatto verbale 
che viene comunicato senza indugio agli inte
ressati, i quali hanno diritto di proporre recla
mo con ricorso al primo Presidente della Corte 
di appello, o, rispettivamente, al Presidente del 
Tribunale, non oltre il decimo giorno dal 
deposito del verbale nella cancelleria dell'ufficio 
al quale è addetto il funzionario ripartitore. 

Art. 155. 

Nelle sedi ove esiste un solo ufficio la ri
partizione fra gli aiutanti ufficiali giudiziari, 
viene effettuata dall'ufficiale giudiziario diri
gente, secondo le norme contenute nel prece
dente articolo 153, in quanto applicabili; ma 
l'eventuale reclamo contro le operazioni del 
riparto è proposto al capo dell'Ufficio stesso. 

Art. 156. 

(156 Testo Senato con modificazioni) 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, me
diante la percezione di proventi da essi ri
scossi, non vengano a conseguire annualmente, 
al netto della tassa del dieci per cento, di cui 
al successivo articolo in relazione all'arti
colo 139, un importo pari all'ammontare dello 
stipendio iniziale annesso al grado XII del
l'ordinamento gerarchico degli impiegati ci
vili dello Stato, compete, a carico dell'Erario, 
una indennità integrativa fino a raggiungere 
tale limite, il quale è suscettibile di aumenti 
periodici nella misura e secondo i criteri sta
biliti per lo stipendio suddetto, sempre che 
concorra il parere favorevole delia Commissione 
di vigilanza o disciplina. 

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari 
le disposizioni di cui al terzo comma del pre
cedente articolo 128. Per la liquidazione della 
indennità integratila l'ufficiale giudiziario o, 
dove esiste, il dirigente, esegue le prescrizioni 
di cui al 1° comma del precedente articolo 129 
anche nei confronti degli aiutanti ufficiali 
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giudiziari. Si osservano, in quanto applicabili, 
le disposizioni contenute nello stesso artico
lo 129 e negli articoli 130, 131, 133. 

Art. 157. 

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari 
le disposizioni tributarie di cui al capo IV 
della parte IL Ai fini del versamento allo 
Stato della sopratassa del 50 per cento e del 
70 per cento di cui al precedente articolo 40, 
i relativi importi sono commisurati, rispetti
vamente, agli stipendi massimi mensili annessi 
ai gradi XI e IX dell'ordinamento giuridico 
degli impiegati civili dello Stato. 

Art. 158. 

Negli Uffici nei quali prestano servizio aiu
tanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle 
spese che gli ufficiali giudiziari sono autoriz
zati a detrarre ai fini indicati negli articoli 
125, 126, 127 e 140, è calcolato sull'ammon
tare complessivo dei proventi, compresi quelli 
di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari 
e sull'importo totale delle percentuali, com
presa la quota devoluta agli abitanti mede
simi. 

La parte IV va dall'articolo 158-his (da 
porre dopo l'articolo 158 con il quale si con
clude la parte 3a) all'articolo 167 e riproduce 
in parte le disposizioni contenute nella parte 3 a 

del disegno di legge approvato dalla Camera 
(disposizioni finali e transitorie), in buona 
parte migliorate ed emendate. Gli articoli che 
formano la parte IV sono qui di seguito ri
portati. 

Concludendo il relatore raccomanda al Se
nato la sollecita approvazione del disegno di 
legge, la cui definitiva formulazione è attesa 
con tanta ansia dalle categorie interessate. 

Per i fini che la legge si propone (di eleva
zione e moralizzazione) per la nuova disci
plina che viene a darsi a tutta la complessa 
e notevole attività degli ufficiali giudiziari, 
e per il riconoscimento che viene dato agli 
aiutanti, che pure si sono resi, unitamente 
agli ufficiali giudiziari, benemeriti della retta 
e pronta amministrazione della giustizia, si 
confida nell'approvazione della legge. 
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PARTE QUARTA 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. 

Art. 158-bis. 

I commessi autorizzati, che trovansi in ser
vizio alla data di pubblicazione della presente 
legge nella Gazzetta Ufficiale, sono confermati 
con decreto del Ministero per la grazia e giu
stizia, su proposta del Primo Presidente della 
Corte di cassazione e della Corte di appello 
competente ed assumono, previo giuramento a 
norma del precedente articolo 24, la qualifica 
di aiutante ufficiale giudiziario. 

Dalla suddetta data di pubblicazione essi 
vengono iscritti alla Cassa di previdenza, di 
cui all'articolo 146, comma 2° e cessa l'obbligo 
di iscrizione all'Istituto nazionale della pre
videnza sociale, nonché ogni rapporto d'im- j 
piego privato fra i medesimi e gli ufficiali giu
diziari da cui dipendono, i quali sono tenuti a 
liquidare le indennità loro spettanti in base 
allo stipendio mensile di lire 850 (ottocento
cinquanta). 

Ai commessi autorizzati, che cessano dal 
servizio prima della entrata in vigore della 
presente legge, spetta altresì una volta tanto 
e a carico dell'Erario, una indennità pari a 
tante mensilità del compenso stabilito dal
l'articolo 6 del decreto-legge del Capo prov
visorio dello Stao 5 maggio 1947, n. 380 e 
successive modificazioni per quanti sono gli 
anni di servizio nei quali hanno goduto di 
detto compenso. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari, che a partire 
dalla predetta data di iscrizione alla Cassa di 
previdenza in poi cessano dal servizio senza 
aver conseguito il diritto a pensione, compete, 
salvo la difficoltà di riscatto, l'indennità una 
volta tanto, anche quando il periodo di iscri
zione risulti inferiore ai dieci anni previsti 
dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 
1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della 
Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 

L'indennità di cui al comma precedente si 
determina secondo le norme in vigore per la 
predetta Cassa di previdenza, in base all'età, 
alla data di cessazione dal servizio ed agli 
anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa. 
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Art. 159 (emendato). 

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti uffi
ciali giudiziari sono corrisposte, a carico dello 
Stato, nei limiti e con le norme e le condizioni 
stabilite per gli impiegati civili dello Stato 
l'indennità di carovita e le relative quote com
plementari. 

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti uffi
ciali giudiziari è corrisposta, entro la prima 
decade del mese di febbraio a carico dello 
Stato ed a titolo di gratificazione annuale, la 
dodicesima parte delle somme ad essi corri
sposte nell'anno precedente a titolo di inden
nità di carovita, escluse le quote complemen
tari. I limiti indicati negli articoli 140 e 156 
per il versamento delle sopratasse del 50 e 
del 70 per cento, sono aumentati nella misura 
delle indennità di carovita e delle relative 
quote complementari. 

Si applicano le disposizioni contenute negli 
articoli 129, 130, 131 e 133. 

Art. 160 (emendato). 

Nel termine di un mese dalla data di entrata 
in vigore del presente ordinamento, gli uffi
ciali giudiziari ed i commessi autorizzati che 
siano stati confermati con la qualifica di 
aiutanti ufficiali giudiziari devono integrare 
e prestare la cauzione nella misura e con le 
modalità rispettivamente stabilite negli arti
coli 20, 21 e 146 primo comma. 

Art. 161. 

Gli ufficiali giudiziari che sono stati nomi
nati negli uffici giudiziari delle ex Colonie ita
liane a seguito di concorso ai sensi degli 
articoli 90 dell'ordinamento giudiziario della 
Libia, approvato con regio decreto 27 giugno 
1930, n. 2167 e 47 e seguenti delle relative 
norme di esecuzione, approvate con regio de
creto 27 giugno 1938 ed articolo 72 dell'ordi
namento giudiziario dell'Eritrea approvato con 
regio decreto 20 giugno 1930, n. 1649, an
dranno a far parte del ruolo degli ufficiali 
giudiziari della Repubblica Italiana in sopran
numero, salvo riassorbimento nei primi posti 
che si renderanno vacanti. 
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Art. 162. 

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti uffi
ciali giudiziari, compete, in applicazione della 
legge 12 aprile 1949, n. 149 e della legge 
11 aprile 1950, n. 130, un aumento rispettiva
mente del 20 e del 10 per cento sui diritti, 
le indennità ed ogni altro emolumento ad essi 
corrisposto. Sono considerate come non per-
cette le somme corrisposte agli ufficiali giudi
ziari ed agli aiutanti autorizzati in eccedenza 
alle aliquote percentuali indicate nel comma 
precedente. 

Art. 163. 

Ogni disposizione del presente ordinamento 
la quale fa espresso richiamo al solo ufficiale 
giudiziario deve ritenersi riferita anche all'aiu
tante ufficiale giudiziario, in quanto compa
tibile con le funzioni di quest'ultimo. 

Art. 164. 

Sono abrogate le disposizioni contenute nella 
parte prima del testo organico 28 dicembre 
1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento degli 
ufficiali giudiziari, nonché quelle contenute 
nella legge 22 dicembre 1932, n. 1675, nel 
regio decreto 8 giugno 1933, n. 621, nel regio 
decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698 e nella 
legge 3 giugno 1949, n. 331. 

È altresì abrogata ogni altra disposizione 
contraria o non compatibile con la presente 
legge. 

Art. 165. 

Alle spese inerenti all'attuazione della pre
sente legge si farà fronte con le maggiori entrate 
derivanti dall'aumento dei diritti disposto con 
la legge medesima. 

Art. 166. 

Il presente ordinamento entra in vigore il 
primo giorno del mese successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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ufficiali giudiziali, anzi in un certo senso lo 
aggrava. Da un canto, in relazione con la 
tendenza, ormai prevalente fra i processualisti, 
di accentuare secondo il carattere pubblicistico 
del processo anche civile la funzione pubblica 
dell'ufficiale giudiziario, si insiste con mag
giore vigore sul fatto che per gli atti prepara
tori del processo l'ufficiale giudiziario non isti
tuisce con la parte un rapporto di diritto pri
vato ma di diritto pubblico. Si sottolinea che 
l'ufficiale giudiziario non è tenuto a eseguire 
gli ordini del giudice come nella tradizione po
teva sembrare; si dice che è un ufficiale del 
processo, secondo Carnelutti, o che è un organo 
autonomo avente una propria sfera di inizia
tive e di responsabilità, come dice il Chiovenda. 

A questa accentuazione della funzione pub
blicistica dell'ufficiale giudiziario, organo di 
uno dei tre poteri fondamentali dello Stato, 
non corrisponde un adeguato stato giuridico. 
Il disegno di legge si limita a dire quanto è 
scritto nel Codice di procedura civile e cioè 
che l'ufficiale giudiziario è un ausiliario del
l'ordine giudiziario, non ne qualifica, cioè, lo 
stato giuridico. Il relatore ha affermato che 
anche il disegno di legge si ispira al concetto 
che l'ufficiale giudiziario è un incaricato di 
pubblico servizio, non un impiegato pubblico, 
pur obbedendo a quei requisiti che la giuri
sprudenza pacifica del Consiglio di Stato ritiene 
sufficiente per l'accertamento della pubblicità 
dell'impiego, cioè il carattere di esclusività, 
di professionalità e di inserimento in un ordi
namento gerarchico. 

C'è qualcosa di questo contrasto che risulta 
dalle stesse norme del Codice di procedura 
civile; ad esempio, l'ufficiale giudiziario ha la 
stessa responsabilità del cancelliere, che è un 
altro organo del potere giudiziario e che è un 
pubblico impiegato. Ma questa difformità tra 
funzione e stato giuridico ha forzato la lettera 
della legge e la forza ancor più nel progetto 
che siamo per esaminare, poiché già in base 
all'ordinamento vigente, in una serie di casi, 
si dice che l'ufficiale giudiziario è equiparato 
all'impiegato pubblico. 

Possiamo citare una numerosa serie di arti
coli che attengono alla figura dell'ufficiale 
giudiziario e che dicono che deve essere con
siderato come un pubblico impiegato. La equi
parazione mantenuta in certi limiti non altera 

RIZZO GIAMBATTISTA. Dirò qualcosa 
sull'impostazione del disegno di legge che, a 
mio parere, non sana uno squilibrio che già 
si avvertiva nel precedente ordinamento degli 
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la figura giuridica di colui che viene equipa
rato al pubblico impiegato, ma quando la 
equiparazione si estende ai campi più vari e 
più delicati della, funzione dell'ufficiale giu
diziario, non vedo come da questa equipara
zione così larga non si debba poi trarre la 
necessaria conseguenza di dare all'ufficiale 
giudiziario la funzione di pubblico impiegato. 
Su ciò richiamo la vostra attenzione. 

Dice, per esempio, l'articolo 2 del testo del 
disegno di legge del Senato: 

« Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli 
impiegati civili dello Stato agli effetti dei con
gedi, della imposta di ricchezza mobile e com
plementare, delle riduzioni sui viaggi, della 
insequestrabilità dei proventi, della indennità 
integrativa e della indennità di tramutamento 
e di missione, dell'assegnazione delle case del
l'Istituto nazionale delle case per gli impiegati 
dello Stato, nonché ai fini dell' iscrizione al
l' Ente nazionale di previdenza e di assistenza 
per i dipendenti dello Stato. 

« La spesa relativa alle riduzioni sui viaggi 
è a carico del Ministero di grazia e giustizia, 
alle condizioni e con le modalità che saranno 
stabilite d'intesa col Ministero dei trasporti 
e col Ministero del tesoro ». 

L'artìcolo 25 stabilisce poi che in materia 
di esenzioni e di incompatibilità l'ufficiale 
giudiziario viene qualificato come un pub
blico impiegato. Esso dice: 

« Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qual
siasi servizio pubblico estraneo alle loro fun
zioni, eccettuato il servizio militare. Non pos
sono essere sindaci, assessori o segretari comu
nali, né ricoprire altri pubblici impieghi od 
uffici amministativi, ad eccezione di quelli di 
consigliere comunale, di amministratore gra
tuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o 
di enti di pubblica utilità legalmente ricono
sciuti. 

« Non possono nemmeno esercitare la mer
catura od altra professione ». 

All'articolo 117 è stabilita un'altra equipa
razione circa l'indennità di trasferta, per cui 
l'ufficiale giudiziario viene equiparato al pub
blico impiegato. 

Con l'articolo 128, attraverso l'indennità 
integrativa, si garantisce all'ufficiale giudizia
rio l'equivalente dello stipendio iniziale an
nesso al grado 11° degli impiegati dello Stato. 
Tale articolo stabilisce: 

« Agli ufficiali giudiziari che mediante la per
cezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8 e 9, del precedente articolo 108, 
al netto del 10 per cento per le spese, calco
lato sull'ammontare complessivo dei proventi, 
nonché della tassa di cui al successivo arti
colo 139, non vengano a conseguire annual
mente un importo pari all'ammontare dello 
stipendio iniziale annesso al grado XI dell'or
dinamento gerarchico degli impiegati civili 
dello Stato, compete, a carico dell'Erario, una 
indennità integrativa fino a raggiungere tali 
limiti. 

« L'importo dell'indennità di cui al prece
dente comma è suscettibile - sentita la Com
missione di vigilanza e disciplina - di aumenti 
periodici uguali per limite, numero e durata 
a quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi IX 
e VIII dell'ordinamento gerarchico statale. 

« Agli effetti dell'indennità integrativa, è 
attribuito, con decreto del Ministro di grazia 
e giustizia, su proposta del Primo Presidente 
della Corte, sentito il pubblico ministero, agli 
ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, 
il diritto dell'abbreviazione ed al riconosci
mento anticipato della anzianità di servizio, 
concesso, secondo le norme vigenti in materia, 
agli impiegati civili dello Stato ». 

Mi sembra di aver dimostrato che il disegno 
di legge manca in un certo senso di coraggio; 
cioè, dopo aver posto le premesse di determi
nate conseguenze, non ha tratto le conse
guenze medesime. 

Nessuno può sospettarmi di amare la statiz
zazione delle varie attività che possono esi
stere nel seno della comunità nazionale, ma 
se c'era un caso in cui la statizzazione poteva 
essere seriamente meditata, invece di rical
care vecchi schemi, era questo. Il disegno di 
legge è stato preparato da una Commissione 
ministeriale che, forse per eccessive preoccu
pazioni nei confronti del Ministero del tesoro, 
ha ricalcato i vecchi schemi senza proporsi 
l'impostazione generale del problema. È giunta 
così anche a conseguenze assurde, perchè 
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Dobbiamo affrontare il problema che è la pre
messa del disegno di legge: qual'è l'aspirazione 
di questa categoria ? Quella di avere un rap
porto di impiego tranquillizzante; perciò par
liamo di equiparazione. Quindi, pur non es
sendo contrario al passaggio agli articoli, io 
credo sarà opportuno apportare le necessarie 
correzioni al disegno di legge. 

MERLIN UMBERTO. Pongo anzitutto una 
questione pregiudiziale. Proprio nel momento 
in cui lamentiamo che da 700 mila gli impie
gati statali sono aumentati ad un milione e 
200 mila, tanto che non possono essere pa
gati come sarebbe doveroso; proprio in questo 
momento si propone, come ha detto l'onorevole 
Rizzo, che gli ufficiali giudiziari e gli aiu
tanti ufficiali giudiziari diventino impiegati 
dello Stato. Affronteremmo un problema di 
difficoltà eccezionale, rendendo impossibile 
l'approvazione di questo disegno^di legge. 

Rilevo che il disegno di legge assicura agli 
ufficiali giudiziari uno stato giuridico rilevante 
e discreto, ne eleva la dignità, perchè noi av
vocati anziani sappiamo cosa erano gli uffi
ciali giudiziari, una categoria senza dignità 
e screditata. Abbiamo dato loro una dignità 
e una certa tranquillità economica, abbiamo 
creato una cassa unica. Resterà da vedere 
se agli effetti dello stimolo della produzione 
e del lavoro sia utile quel sistema che gli uffi
ciali giudiziari vagheggiano; è chiaro, infatti, 
che gli ufficiali giudiziari giovani si arrendono 
alla volontà dei vecchi, ma la verità è che 
per migliorare il lavoro sarebbe necessario che» 
il cliente potesse scegliere il migliore tra gli 
ufficiali giudiziari, cosa che non è possibile 
con la cassa unica. 

A parte queste considerazioni generali, prego 
gli onorevoli colleghi che vorrebbero la com
pleta equiparazione degli ufficiali giudiziari 
agli impiegati dello Stato di non insistere nelle 
loro proposte. L'ufficiale giudiziario è nato 
come una figura ibrida e deve rimanere tale, 
altrimenti il problema della loro sistemazione 
giuridica diventa di una enorme gravità. 

AZARA. Potrei rinunciare alla parola, che 
ho domandato perchè intendevo dire quello 
che così bene ha esposto l'onorevole Merlin, 
del quale condivido le idee e gli apprezzamenti. 
Noi oggi ci troviamo in una situazione molto 
delicata. Le osservazioni del senatore Rizzo 

quando si cerca da un lato di stabilire una 
figura giuridica e dall'altro di equipararla a 
un'altra figura giuridica, si possono verificare 
curiose dimenticanze. Ve ne citerò una: ci 
sono dei concorsi ai quali gli impiegati dello 
Stato possono partecipare anche se abbiano 
raggiunto una determinata età, superiore a 
quella che normalmente viene prevista. 

Si è fatta la questione, che è attualmente in 
discussione, se un ufficiale giudiziario possa 
partecipare, pur avendo superato il limite di 
età, a questi concorsi. Orbene, l'equiparazione, 
che si fa in casi ben più gravi, non potrebbe 
essere negata per dare agli ufficiali giudiziari 
un be iefìcio minimo qual'è quello di potersi 
sottoporre a un altro concorso, pur avendo 
superato i limiti di età. 

In sostanza, temo che, a forza di equipa
razioni, ci si porrà il quesito: in che cosa non 
sono equiparati ì Questo è il motivo per cui 
ritengo che il disegno di legge sia insufficiente 
nell'impostazione generale e che, se doveva 
essere dettato un nuovo ordinamento per gli 
ufficiali giudiziari, era necessario esaminare 
il problema nella sua interezza e presentare 
alle Commissioni di giustizia delle Camere un 
disegno di legge adeguato alle necessità della 
categoria. Propongo pertanto il non passaggio 
agli articoli. 

ROMANO ANTONIO. Mi associo piena
mente alle esatte osservazioni fatte dal sena
tore Rizzo Giambattista, perchè il disegno di 
legge che viene al nostro esame sostanzial
mente modifica ben poco l'ordinamento degli 
ufficiali giudiziari. 

Si tratta di semplici sfumature, ma le aspi
razioni della categoria non vengono affrontate 
minimamente. C'è un ordinamento ibrido, che 
lascia perplessi, perchè all'articolo 2 e in altri, 
si parla di equiparazione con gli impiegati 
dello Stato, ma poi tale equiparazione non 
sussiste a tutti gli effetti. 

Il capo VIII riguarda « Commissioni di vigi
lanza e di disciplina - anzianità di servizio e 
note di qualifica »; il capo IX riguarda « disci
plina e procedimento disciplinare »; il capo X 
« congedi ed aspettative »; il capo XI « dimis
sioni, collocamento a riposo e dispensa dal 
servizio ». Vi sono tutte le caratteristiche del 
pubblico impiego. Che cosa manca per una 
totale equiparazione al pubblico impiego ? 
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sono come sempre molto acute e precise e 
frutto di un profondo studio; però dovrei 
rilevare che il meglio è sempre stato nemico 
del bene. 

Ora noi abbiamo un bene concreto e tangi
bile sotto i nostri occhi, perchè gli ufficiali 
giudiziari acquisiscono con questo progetto 
di legge uno stato giuridico, sono elevati dal 
punto di vista morale e dal punto di vista 
economico ottengono un trattamento indub
biamente rnigliore. Quelli che guadagnano di 
più, dal punto di vista morale, sono i commessi 
degli ufficiali giudiziari, che debbono essere 
guardati con più benevola generosità e che 
sono quelli che più soffrono per certe incom
prensioni inevitabili nella vita umana in genere, 
e nella vita dell'impiegato in particolare. 

Potremmo farne degli impiegati.; ma que
sto problema, che è gravissimo, lo potremmo 
affrontare in un secondo tempo. Adesso dob
biamo fare il più presto possibile per venire 
incontro a queste persone, che non vivono 
una vita tranquilla. 

Nell'insieme, il progetto di legge corrisponde 
a tutte le esigenze più gravi dal punto di vista 
morale e dal punto di vista giuridico e credo 
che, tenendo presenti gli emendamenti propo
sti dal Comitato composto di colleghi stima
tissimi, che hanno esaminato la cosa sotto 
tutti i profili, si possa passare all'esame degli 
articoli. 

CÓNCI. Dal punto di vista teorico e di prin
cipio sarebbe attraente l'idea di considerare 
gli ufficiali giudiziari come pubblici funzionari. 
Però le ragioni addotte dal collega Merlin, al 
quale si è associato anche il collega Azara, 
mi sembrano molto convincenti e quindi io 
sarei contrario a considerare come impiegati 
statali gli ufficiali giudiziari. 

Invece io vorrei sottoporre un'altra consi
derazione alla Commissione, cioè se con ri
guardo all'urgenza con la quale viene richiesta 
l'applicazione della legge non sia forse oppor
tuno evitare di apportare delle modificazioni 
al testo del disegno di legge già approvato 
dalla Camera dei deputati. Io non faccio una 
formale proposta in questo senso, ma sotto
pongo questa considerazione alla Commissione. 

SPALLINO, relatore. Non ho nulla da ag
giungere alle osservazioni dei senatori Rizzo 
e Romano. Era già detto nella mia relazione, 

e prima ancora nella relazione ministeriale, 
che il disegno di legge vuole essere solo un 
passo avanti verso la statizzazione. Infatti 
nella relazione del Ministro proponente è detto: 
« È noto che una speciale Commissione, inca
ricata di predisporre una schema di provvedi
mento legislativo per la statizzazione degli 
ufficiali giudiziari, ha da tempo esaurito i 
suoi lavori ed ha presentato agli organi com
petenti un progetto completo di riforma del 
servizio delle notificazioni e delle esecuzioni. 
Tale progetto non ha potuto essere concretato 
in un provvedimento legislativo per ragioni 
di carattere contingente; ma era naturale che 
il presente schema dovesse tener conto, per 
la soluzione di taluni problemi, delle proposte 
elaborate dalla Commissione attraverso un 
lungo e minuzioso studio, in vista appunto 
del propostito di migliorare l'ordinamento 
attuale e preparare il terreno per il raggiun
gimento di posizioni più avanzate alle quali 
in altri Paesi si è da tempo pervenuti ». Con 
questo schema si proponeva di istituire nella 
Amministrazione della giustizia un ruolo di
stinto per l'inquadramento nei Gruppi B e G 
degli ufficiali giudiziari. 

Questo significa che il Governo si era preoc
cupato della questione fatta presente dall'ono
revole Rizzo. Si doveva fare uno schema più 
completo, ma non si è potuto fare per ragioni 
contingenti che il Senato può benisimo capire: 
sono ragioni di bilancio e di opportunità e 
soprattutto ragioni di urgenza, perchè le dispo
sizioni che regolano l'ordinamento degli uffi
ciali giudiziari sono disperse tra norme che 
vanno dal 1876 ad oggi. Ma vi è di più; gli 
stessi interessati non hanno reclamato affatto 
lo stato giuridico proposto dall'onorevole Rizzo. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Non affaccio que
stioni sindacali ! 

SPALLINO, relatore. Io capisco che dal 
profilo dello stretto diritto sono esatte le osser
vazioni del senatore Rizzo, ma dal profilo della 
contingenza e dell'interesse di dare finalmente 
una certa tranqullita ed uno stato giuridico 
agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti degli 
ufficiali giudiziari, mi pare sia necessario ed 
urgente arrivare alla approvazione della legge 
con tutti quegli emendamenti che il Senato 
vorrà suggerire. 
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TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Io ringrazio anzitutto la Commis
sione che ha esaminato con tanta attenzione 
e cura il disegno di legge presentato dal Go
verno e ringrazio il relatore, come pure il sena
tore Rizzo, il quale ha impostato la discussione 
generale in un modo che viene a confermare 
direttamente quello che sarebbe stato il mio 
personale ed originario punto di vista. Quando 
ho assunto l'ufficio di Sottosegretario, mi sono 
trovato di fronte a questo progetto, già elabo
rato ed approvato dal Consiglio dei ministri, 
per cui il ministro Piccioni si è sentito quasi 
in dovere, per la continuità dell'attività di 
Governo, di presentarlo alla Camera. Perso
nalmente, quando ho visto un disegno di legge 
di 166 artìcoli, mi sono chiesto subito se non 
sarebbe stato più opportuno che il Parlamento, 
invece di avocare a sé la formulazione della 
legge, approvasse una legge di delega al Go
verno. Comunque il disegno di legge è stato 
presentato, i termini del problema fondamen
tale che esso pone sono chiari ed evidenti. 
L'onorevole Rizzo ha detto che la soluzione 
presentata è ibrida, una via di mezzo nella 
quale non abbiamo né una attività che possa 
considerarsi sotto il profilo dell'impostazione 
privatistica, né quella statizzazione, che sem
brerebbe la soluzione più logica in relazione 
alla natura delle funzioni, ormai pacificamente 
considerate di diritto pubblico, che vengono 
assegnate agli ufficiali giudiziari: il servizio 
delle notificazioni e il servizio delle esecuzioni. 

Io debbo osservare che indubbiamente le 
funzioni attribuite agli ufficiali giudiziari sono 
di natura pubblica, sia per il loro stretto col
legamento con la funzione giudiziaria nella 
fase di notificazione e di esecuzione, sia per 
i rapporti che si formano tra coloro che ese
guiscono e coloro cui quelle funzioni si rivol
gono. Riconosciuto questo, che mi pare pacifico, 
a me sembra che ogni qualvolta lo Stato si 
trovi di fronte ad una funzione pubblica, il 
sistema di reclutamento del personale desti
nato a quella funzione non dovrebbe essere 
l'impiego pubblico, la cosiddetta statizzazione. 
Non è un ibrido per la dottrina, non è una 
cosa non soddisfacente la figura dell'esercizio 
privato nelle pubbliche funzioni. 

In molti casi lo Stato ricorre precisamente 
all'esercizio privato delle pubbliche funzioni, 

e ciò specialmente quando si trova di fronte 
ad attività, per le quali è opportuno utilizzare 
anche quella spinta di interesse che può essere 
nel privato in relazione all'esercizio della fun
zione pubblica che gli viene affidata. Se si 
tratta di nna attività privata sarà normale 
l'esercizio della fruizione privata; invece, se si 
tratta di una funzione pubblica, c'è il sistema 
dell'impiego pubblico, ma ci può essere anche, 
ed in molti casi si è rivelato idoneo, l'esercizio 
privato della pubblica funzione. 

Quando si tratta di funzioni che implicano 
un largo spiegamento di attività ed esigono 
una attività di carattere professionale, eviden
temente i rapporti tra lo Stato ed il privato 
che viene chiamato all'esercizio della funzione 
pubblica diventano sempre più stretti. Così 
si spiega il crescendo di equiparazione a certi 
determinati effetti degli ufficiali giudiziari agli 
impiegati dello Stato, perchè è la natura stessa 
e l'intensità dell'attività ad essi attribuita che 
implica, sotto un profilo o sotto un altro, la 
necessità di fare sotto determinati aspetti, 
la equiparazione a certi gradi dei pubblici 
impiegati. 

Per me la questione si poneva in un modo 
un po' diverso ed è qui che esprimo, se mi è 
permesso, il mio punto di vista personale. 
In definitiva ci troviamo di fronte a questa 
situazione: ci sono ufficiali giudiziari che si 
trovano in sedi disagiate in cui manca o viene 
meno la risorsa dell'interesse, data la limi
tatezza degli affari; ci sono invece ufficiali 
giudiziari, in sedi, diciamo così, grasse, per i 
quali tutto ciò che è previsto in questo dise
gno di legge per le sedi magre sembra lasciare 
intatta quella differenza di situazione econo
mica che tutti noi constatiamo tra questi 
ufficiali giudiziari e gli altri. Però questo dise
gno di legge contiene la premessa di quella 
che può essere l'evoluzione nel sistema del 
modo di esercizio di questo servizio. 

Qui dovremo discutere a fondo ad un certo 
momento la figura dell'ufficiale giudiziario 
dirigente, che è la cosa più importante di que
sto disegno di legge, e dovremo discutere 
della Cassa unica. 

Relativamente a queste due parti del dise
gno di legge, che dovranno essere secondo me 
irrobustite, si pone proprio quella che dovrebbe 
essere l'avviamento della legislazione futura. 
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Finora la legislazione si è ispirata ad un cri
terio puramente individualistico, con possi
bilità di rapporto immediato tra richiedente 
e ufficiale giudiziario, ma oltre questa solu
zione individualistica, specialmente negli uffici 
in sedi cosiddette grasse, si potrebbe dar luogo 
ad una soluzione corporativa. Il disegno di 
legge contiene a questo proposito due spunti 
interessanti, e che potranno avere notevoli 
sviluppi. Si prevede, e va potenziata, la figura 
dell'ufficiale giudiziario dirigente e l'istituto 
della Cassa unica. Ciò porta a considerare l'uf
ficiale giudiziario non più avulso e indipen
dente dagli altri suoi colleghi ufficiali giudiziari, 
ma in certo senso viene ad essere inquadrato 
in un gruppo, in corpo, e ad essere collegato, 
e organizzato. L'isolamento e l'autonomia del
l'ufficiale giudiziario con questo disegno di 
legge viene a cessare. 

Ora, per le grandi sedi, che cosa vi sarebbe 
di strano se le funzioni dell'ufficiale giudiziario 
venisìero affidate anziché a singoli, a enti, 
con adeguate garanzie e organizzazioni ? Non 
potrebbe essere questa una soluzione, che 
potrebbe avvenire nella forma della conces
sione, con vantaggio anche dello Stato ? 

Noi non possiamo chiudere gli occhi di 
fronte alla sperequazione tra gli ufficiali giudi
ziari che hanno una situazione invidiabile in 
confronto a quella di altri ufficiali giudiziari 
di piccole sedi, che si trovano, invece, vera
mente, in situazioni dì disagio. 

Quindi il mio avviso è questo: personalmente 
sarei contrario, non solo oggi ma anche in futu
ro, a qualsiasi forma di statizzazione. Si tratta 
di attività che, almeno in molte sedi, appare 
largamente remunerativa, e per la quale lo 
Stato non dovrebbe sopportare, né diretta
mente, né indirettamente, alcuna spesa: anzi ! 
Si pensi all'attività di taluni ufficiali giudiziari, 
che hanno la fiducia di grandi ditte e di banche ! 
Essi hanno alla loro dipendenza, e necessaria
mente, tut ta una loro organizzazione. La con
cessione del servizio non a singoli, ma ad enti 
organizzati, darebbe maggiori garanzie ed 
eviterebbe, con vantaggio dello Stato, stri
denti sperequazioni. Il progetto tende a dare 
queste maggiori garanzie, e ad evitare la spe
requazioni con l'istituzione dell'ufficiale giu
diziario dirigente e con la istituzione della 

Cassa unica. È un primo passo, di grande 
importanza, che, attraverso l'esperienza, potrà 
avviare a soluzioni più radicali razionali e sod
disfacenti. 

Ti disegno di legge prevede un ordinamento, 
che se, a mio avviso, non può costituire un 
punto di arrivo, comporta tuttavia notevoli 
miglioramenti rispetto a quello precedente, e 
la soluzione da esso adottata in ordine alla 
posizione dell'ufficiale giudiziario non sembra 
una soluzione a carattere eterogeneo e ibrida. 

È una soluzione idonea, confacente e corri
spondente alla particolare natura -della atti
vità assegnata agli ufficiali giudiziari. 

Sono io il primo a confessare che per me 
questo non è un passo definitivo e che si d.ovrà 
esaminare più a fondo e con maggiore aper
tura di orizzonte la situazione, ma facciamo 
oggi il passo che possiamo fare. Invito per
tanto la Commissione a passare all'esame degli 
articoli. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Prendo atto delle 
dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario di 
Stato, sulle quali concordo fino ad un certo 
punto, perchè il mio presupposto tecnico è 
diverso. Io dico che quando a privati incaricati 
di pubbliche funzioni si attribuiscono tutti 
i benefici che sono propri dei funzionari di 
Stato, ad un certo punto si pone il problema 
se non sia il caso di passare costoro da una 
categoria all'altra. 

La sua soluzione parte invece, onorevole 
Sottosegretario, dal presupposto che il privato 
concessionario del pubblico servizio paghi allo 
Stato. Allora, se entriamo in quest'altro ordine 
di idee, possiamo trovare la formula adatta. 

Ad ogni modo, continuo ad insistere sul 
fatto che il disegno di legge in esame, nella sua 
struttura attuale, non è coerente. Comunque 
prendo atto della possibilità che in futuro 
tutto il problema sia rimeditato e quindi non 
insisto nella proposta di non approvare il pas
saggio alla discussione degli articoli. 

PRESIDENTE. Mi sembra che, in sostanza, 
abbiamo superato ogni difficoltà pregiudiziale. 
Non ci rimane quindi, che passare, nella pros
sima riunione, all'esame dei singoli articoli. 

La riunione termina alle ore 11,10. 


