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La riunione ha inizio alle ore 16. 

Sono presenti i senatori: Adinolfì, Allegato, 
Azara, Berlinguer, Ciampitti, Conci, De Pietro 
Elia, Fusco, Gavina, Gramegna, Italia, Muso-

lino, Nobili, Persico, Picchiotti, Bizzo Giam
battista, Ruini, Spallino, Turco, Varriale, 
Zelioli. 

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

SPALLINO, Segretario, legge il processo ver
bale della riunione precedente, che è approvato. 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
<( Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli 
aiutanti ufficiali giudiziari » (N. 1297) (Ap
provato dalla Camera dei deputati), 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli 
aiutanti ufficiali giudiziari ». Essendo stata 
esaurita nella precedente riunione la discus
sione generale, passiamo all'esame degli articoli 

Do lettura dell'articolo 1: 

PARTE PRIMA 

O R D I N A M E N T O 
D E G L I U F F I C I A L I G I U D I Z I A R I 

CAPO I. 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art. 1. 

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'or
dine giuidliziarioi. E'Sisi prtoceidoiio allP^ispleta-
mento degli atti loro demandati dalle le,ggi e 
dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati 
dall'Autorità giudiziaria o richiediti dalle parti. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Art. 2. 

Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli 
impiegati civili dello Stato agli effetti dei con 
gedii, 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 Statoi, monche 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 caricio del Ministero di grazia e giustìzia, 
alle condÌ7Ìomi e con le modalità che saranno* 
stabilite d'irutelsa col Ministero dei trasporti 
e col Ministero del tesoro. 

(È approvato). 

CAPO IL 

CONCORSO E NOMINA 

Art. 3. 

Il concorso ai posti di ufficiale giudiziario 
è indetto con decreto ministeriale da pubbli
carsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due 
mesi prima della scadenza nel termine utile 
per la presentazione delle domande. Tale de
creto è anche pubblicato-nel Bollettino Ufficiale 
del Ministero di grazia e giustizia ed è affisso 
nella sala d'ingresso delle Corti dei tribunali 
e delle preture. 

11 decreto deve indicare: 
a) il numero dei posti meisisi a concorso; 
b) i documenti prescritti; 
e) il termine entro il quale devono essere 

presentate le domande con i documenti ; 
d) la data e la sede o le sedi in cui avrà 

luogo la prova scritta. 
e) il programma degli esami; 
/) ogni altra notizia e precisazione rite 

nuta opportuna. 
L'indicazione di cui alla lettera d) può es 

sere contenuta in un sucicieis|«ivo decreto. 
È in facoltà del Ministro per la grazia e la 

giustìzia, qualora le leisigenze dfel servizio lo 
richiedano, di bandire il concorso per i posti 
di ufficiale giudiziario anche limitatamente a 

distretti separati di Corte di appello od a 
gruppi di distretti, nonché di disporre nel re
lativo bando che una parte dei vincitori debba 
essere assegnata esclusivamente agli uffici 
giudiziari di unici o più distretti con obbligo 
di rimanervi almeno per un biennio. 

11 decreto deve inoltre indicare, temendo pre
senti le norme in vigore per i pubblici con
corsi ad impiego nelle Amministrazioni dello 
Stato, se e a quali categorie di concorrenti deve 
essere riservata una quieta dei posti messi a 
concorso ed i titoli che danno luogo, a parità 
di voti, a preferenza. 

(È approvato) 

Art. 4. 

Gli aspiranti, per essere ammessi al conP 
corso, devono farne domanda al Ministro per 
la grazia e la giustizia e presentarla al Procu
ratore della Repubblica presso il tribunale 
nella cui giurisdizione risiedono. Essi devono 
aver compiuto i ventuno e non superato i trenta 
anni di età alla data del decreto che bandisce 
il concorso; si applicano tuttavia le dispoisi-
zicni relative all'elevazione dei limiti di età 
per l'ammissione ai pubblici concorsi ad im
piego nelle Amministrazioni statali in vigore 
al momento della presentazione della domanda. 

La domanda deve essere corredata dei se
guenti documenti : 

a) copia autentica ed integrale dell'atta di 
nascita ; 

b) certificato di cittadinanza italiana; 
e) certificato di buona condotta rilasciato 

dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante 
risiede ; 

d) certificato medico di sana costituzione 
fisica rilasciato dall'ufficiale sjanitario del Co 
mune di residenza o dal medico provinciale o 
da un. ufficiale medico militare. 

Se d'aspirante sia affetto da imperfezlioni 
fisiche o da mutilazioni o da invalidità, queste 
devono essere esattamente specificate nel cer
tificato icon l'attestazione che l'aspirante pos
siede la idoneità fisica necessaria per poter 
esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giu
diziario ; 

e) ritratto in fotografìa, formato visita, 
con la firma del candidato vidimata da un 
notaio ; 
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/) certificato generale del casellario giu
diziale; 

g) diploma di maturità classica o scien
tifica ovvero diploma di abilitazione tecnica o 
magistrale e titoli equipollenti. 

I documenti indicati alle lettere &), e), d) e ;) 
debbono essere di data non anteriore di tre 
mesi a quella del decreto che bandisce il con
corso. 

Coloro che per due volte non abbiano con
seguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 15 non 
E omo ammessi ad ulteriori concorsi per la no 
mina ad ufficiale giudiziario. 

Per disposizione del Ministro l'aspirante 
può essere sottoposto a visita di uno o più 
medici per l'accertamento della sua idoneità 
alle funzioni di ufficiale giudiziario e, qualora 
non sia riconosciuto idonee, non si presenti o 
rifiuti di sottoporsi alla visita medica, non è 
ammesso al concorso. 

La domanda ed i documenti devonci essere 
conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo 
e debitamente legalizzati e vidimati. 

Non si tiene conto delle domande e dei do
cumenti presentati oltre il termine stabilito 
dal decreto che bandisce il concorso. 

Le donne non Bono ammesse al concorso per 
ufficiale giudiziario. 

I concorrenti che ritengono di avere diritto 
a preferenze od a riserve di posti a norma degli 
articoli 3 e 16 devono esibire i documenti giu
stificativi. 

(È approvato). 

Art. 5. 

L'esame di concorso consta : 

1) di tre prove iscritte che hanno luogo in 
tre distilliti giorni su ciascuna delle seguenti 
materie : 

a) nozioni di procedura civile; 
6) nozioni di procedura penale; 

entrambe con speciale riferimento alle funzioni 
dell'ufficiale giudiziario ; 

e) nozioni sull'ordinamento giudiziario 
e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari ; 

2) di una prova orale sulle predette ma
terie, nonché, nella parte riguardante i ser
vizi dejg'ìi ufficiali giudiziari, su nozioni rela 

Live al ccldice della navigazione e alle leggi di 
bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria 
od a quelle che disciplinano i contratti di coni-
pra\endita degli autoveicoli. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'esame ha luogo in Roma davanti ad una 
Commissione nominata di volta in volta dal 
Ministro per la grazia e giustizia e composta : 

1) di un magistrato di grado non infe
riore a quello di consigliere della Corte supre 
ma di cassazione o equiparato, che la pre
siede; 

2) del direttore generale capo dell'ufficio 
superiore del personale; 

3) di due magistrati aventi grado di con-
siglieie di Corte di appello od equiparato; 

4) di un ufficiale giudiziario della suprema 
Corte di cassazione o di Corte di appello; 

Esercitano le funzioni di (Segretario due 
cancellieri addetti al Ministeroi. 

Il Ministro nomina altresì i commissari (sup
plenti destinati a sostituire gli effettivi in caso 
di assenza o di impedimento. A sostituire il 
secondo componente è chiamato il direttore 
capo dell'ufficio del personale degli ufficiali 
giudiziari. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Quando il numero diagli aspiranti sia rile
vante, il Ministro per la grazia e giustizia ha 
facoltà di stabilire con suo decreto che le prove 
scritte abbiano luogo presso le sedi di Corte 
di appello e soltanto presso alcune di esse, in
dicando in questo ultimo caso i distretti limi
trofi che fanno capo alle singole Corti desi
gnate. 

La vigilanza di ciascuna corte è affidata ad 
apposito comitato costituita di tre magistrati 
della Corte nominati dal primo presidente 
d'intesa col procuratore generale, e presieduto 
dal più anziano. 

Il Ministro può disporre che uno dei compo
nenti del comitato sia un magistrato addetto 
al Ministero con funzioni amministrative, il 
quale in tal caso ne assume la presidenza, se è 
di grado non inferiore a quello di consigliere 
di Corte d'appello od equiparata!. 
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Esercita le funzioni di segretario del comi
tato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa 
le veci. 

A coadiuvare il comitato stesso nella vigi
lanza sui candidati il primo presidente, d'ac-
ccrdo icon il procuratore generale, destina un 
congruo inumerò di funzionari di cancelleria 
e ai ufficiali giudiziari. 

La prova orale ha sempre luogo in Roma. 
(J? approvato). 

Art. 8. 

La Commissione esaminatrice, se gli esami 
hanno luogto in unica sede, prepara per le 
prove scritte tre temi che, appena stabiliti, 
sono chiasi in pieghi suggellati e firmati este-
rioi mente sui lembi di chiusura dai membri 
della Commissione e dal segretario. 

Se gli esami hanno invece luogo in più sedi, 
la Commissione esaminatrice stabilisce un solo 
tema, del quale scino fatti tanti esemplari quan
te sono le sedi di esame, e ciascun esemplare 
viene chiuso in un piego suggellato e firmato 
come nel comma precedente. Uno dei pieghi è 
conservato dal presidente della Commissione; 
gli altri sono rimessi nelle rispettive sedi di 
esame direttamente al primo presidente, il 
quale ne cura la conservazione e ne fa con 
segna al presidente del comitato di vigilanza 
la mattina del giorno fissato per la prova. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Nei giorni e nell'ora stabiliti per le prove 
scritte, che devono essere contemporanee per 
tutte le sedi, i candidati debbono trovarsi pre
senti nel locale in cui ha luogo l'esame. Quivi 
il presidente della Commissione o del comitato 
di vigilanza fa procedere all'appello nominale 
dei ccnicoirrenti e, previo accertamento della 
loro identità personal, li fa collocare in modo 
che non possono comunicare tra loro. Indi", 
fatta constatare l'integrità della chiusura del 
piego unico o dei tre pieghi contenenti i temi 
e, nel secondo caso, fatto sorteggiare da parte 
di uno dei candidati il tema da svolgere, detta 
o fa dettare il tema. 

Il tema dettato è firmato dal presidente e 
dal segretario. 

Chi non sia presente al momento della det 
tatura del tema, o che trascorso il termine di 
otto ore dalla dettatura medesima non abbia 
consegnato il lavoro, è escluso dal concorso. 

I lavori debbono essere scritti, a pena di 
nullità, esclusivamente su carta fornita ai can
didati, munita del timbro di ufficio e della 
firma di un membro ovvero del segretario della 
Commissione o del comitato di vigilanza. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Durante le prove scritte non è permesso ai 
concorrenti di comunicare in qualunque moda 
tra loro o con altri, salvo che con gli incaricati 
della vigilanza o coi membri della Commissione 
esaminatrice. I candidati non debbono portare 
né scritti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi 
specie. Possono soltanto consultare i cedici, le 
leggi e i decreti dello Stato sui testi preventi
vamente comunicati alla Commissione, o al pri
mo presidente per i candidati che sostengono 
le prove nelle sedi di Corte d'appello, e posti 
a loro disposizione previa verifica. 

II concorrente che trasgredisce a queste di
sposizioni è immediatamente escluso dal
l'esame. 

La Commissione esaminatrice o il comitato 
di vigilanza deve curare l'osservamlza delle di
sposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i 
necessari provvedimenti. 

Due membri almeno debbono trovarsi pre
senti costantemente nella sala degli esami, e 
da loro può essere deliberata l'esclusione dal
l'esame per le trasgressioni che si verifichino 
durante le prove. 

(È approvato). 

Art. 11. 

Ccimpiuto il lavoro, ciascun concorrente, sen
za apporvi la propria firma od altro contras
segno, lo pone entro una busta, unitamente ad 
altra di minor fermato debitamente chiusa 
nella quale abbia messo un foglio col proprio 
cognome, nome e paternità; dopo di che, chiu
sa amiche la busta più grande, la consegna ai 
membri presenti della Commissione o del co
mitato di vigilanza, i quali vi appongono la 
propria firma con l'indicazione dell'ora della 
consegna. 
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Le buste vengono raccolte in uno o più pie 
ghi, che Sono suggellati e quindi firmati dal 
presidente, da uno almeno degli altri membri 
della Commissione esaminatrice o del comi
tato di vigilanza e dal segretario. 

Quando gli esami scritti hanno luogo in più 
sedi, i lavori vengono spediti nello stesso gior
no alla Commissione esaminatrice dai singoli 
comitati di vigilanza, in piego raccomandato, 
pel tramite della procura generale. 

I pieghi Sono aperti alla presenza della Com 
missione esaminatrice, quando essa deve pro
cedere all'esame degli scritti. 

(È approvato). 

Art. 12. 

E nullo l'esame del candidato che contrav
venga alle prescriziond degli articoli 10 e 11. 

I lavori firmati o contrassegnati con qual 
siasi indicazione che pcissa farli riconoscere 
sono annullati. 

Quando Ila Commissione abbia fondate ra
gioni per ritenere che qualche scritto sia in 
tutto o in parte copiato da altro lavoro, ov
vero da qualche autore, annulla Pesame del 
candidato al quale appartiene tale scritta

li fatto che può dar luogo alla nullità del
l'esame è rilevato nel processci verbale. La 
Commissione decide definitivamente sulle nul
lità e sulla conseguente esclusione del candi
dato dal concorso. 

II Ministro per la grazia e la giustizia ha 
facoltà di annullare le operazioni del concorso 
nelle quali si siano verificate gravi irregolarità. 

{È approvato). 

Art. 13. 

Esaurite le prove scritte, la Commisi-ione 
è convocata nel termine di giorni quindici per 
iniziare l'esame dei lavori. 

La Coimmissicme, comstatata l'imtegrità dei 
suggelli, procede all'apertura del piego o dei 
pieghi contenenti le buste. A misura che eia 
scuna di queste viene aperta, il segretario ap
pone lo stesso numero progressivo tanto sul 
lavoro quanto sulla buata contenente il nome 
del candidato. 

Ogni membro della Commissione dispone di 
dieci voti per le prove scritte. 

La Commissione, dopo la lettura di ciascun 
!a\oro, precede alla votazione ed assegna un 
numero di punti che è annotato immediata 
mente in tutte lettere sul lavoro stesso. 

L'annotazione è sottoscritta dal precidente 
della Commissione e dal segretario. 

Compiute tali operazioni per tutti gli scritti, 
3a Ce ammissione apre le buste contenenti i no
mi dei candidati a cui attribuisce ì voti «ià 
annotati -sui rispettivi lavori. 

[È approvato). 

Art. 14. 

La prova orale ha principio mei giorno sta 
bilito dalla Commissione per ciascun camdidato, 
che me è avvertito almeno tre giorni prima di 
quello fissato. 

Per esaeie ammessi alla prova orale i con
correnti devono riportare non mero di trenta 
cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte. 

(È approvato). 

Art. 15. 

La prova male è pubblica; non può durai e 
meno di quirdici minuti me più di trenta. 

Ogni membro della Commissione può inter
rogare su qualsial li materia di esame, ma di 
regola il presidente delega in ciascuna seduta 
un commissario ad interrogare i canon da Li ou 
una o più materie. 

Terminata la prova orale di ogni simgolo 
candidato, si procede alla votazione, nella 
quale ogni membro della Commissione dispone 
di dieci voti per l'intera prova orale, e si as
segna ce mple isivamente il numero dei voti che 
,7ieme annotato nel processo verbale. 

Il segretario in fine di ogni seduta rende 
Dubbl,-co il risultato della prova mediante fo
glio da affliggersi alla porta della sala degli 
esami. 

Sono dichiarati idonei coloro che abbiano 
riportato una media complessiva non inferiore 
ai trentacinque cinquantesimi dei voti nell'in 
s'eme delie prove scritte e di quella orale e 
Lion meno di trenta cinquantesimi nella prova 
orale. 

L'ammontare complessivo dei voti assegnati 
ai concorrenti dichiarati idonei è aumentato, 
su valutazione della Commiasione, di un nu-
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mero complementare di voti fino a cinque per 
coloro che prestine lodevole servizio quali aiu
tanti ufficiali giudiziari. Tale aumento è deli
berato dalla Commissione in favore di ciascun 
concorrente, che risulti di avervi diritto, im
mediatamente dopo l'assegnazione dei voti per 
la prova orale da lui sostenuta. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Terminata la prova orale, la Commissione 
procede alla graduatoria generale dei concor
renti dichiarati idonei secondo il numero to
tale dei voti da ciascuno riportati. 

A parità di voto la precedenza è data seguen
do l'ordine delle preferenze stabilito nel bando 
di concorso a norma dell'articolo 3. 

Entro i limiti dei posti messi a concorso 
sono dichiarati vincitori i primi classificati 
nella graduatoria degli idonei, salve le quote 
riservate in favore delle categorie di concor
renti specificate nel concorso. 

(È approvalo). 

Art. 17. 

Di tutte le operazioni dell'esame e delle de
liberazioni prese dalla Commissione esamina
trice o dai comitati di vigilanza, si redige gior
no per giorno processo verbale, sottoscritto 
da tutti i membri e dal segretario. 

Il presidente redige una succinta relazione 
sullo svolgimento del concorso. 

(È approvato). 

Art. 18. 

Il Ministro per la grazia e la giustizia accerta 
la regolarità del procedimento degli esami e 
decide sulle contestazioni relative alla classi
ficazione dei concorrenti. 

La graduatoria dei vincitori e degli altri 
candidati dichiarati idonei, da approvare con 
decreto ministeriale, è pubblicata nel Bollet
tino Ufficiale del Ministero di grazia e giù 
stizia. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Con decreto del Ministro per la grazia e giu
stizia i vincitori del concorso sono nominati 
ufficiali giudiziari, 

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza 
al numero dei posti messi a concorso nin 
acquistano alcun diritto a coprire quelli che si 
facciano successivamente vacanti. 

II Ministro per la grazia e giustizia ha però 
facoltà di assegnare ai detti concorrenti, se
condo l'ordine di graduatoria, i posti che ri
sultine disponibili entro sei mesi dall'appro
vazione della graduatoria medesima, nel limite 
massimo di un decimo di quelli messi a con
corso. 

(È approvato). 

CAPO III . 

CAUZIONE ED ASSUNZIONE 
IN SERVIZIO 

Art. 20. 

L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare, 
nell'interesse dei terzi, una cauzione di 20.000 
lire, mediante vincolo su iscrizione nomina
tiva di rendita sul debito pubblico per nn 
capitale nominale pari alla somma da versare. 

Detta cauzione può essere prestata in rate 
uguali mensili consecutive pari ad un decimo 
della cauzione stessa. 

Questo articolo stabilisce la misura della 
cauzione che sono tenuti, nell'interesse dei 
terzi e dello Stato, a prestare gli ufficiali giu
diziari. La cauzione, è stabilita nella misura 
fissa di lire 20.000. È stato giustamente rile
vato che tale misura è troppo esigua per costi
tuire una garanzia reale; essa si potrebbe sol
tanto spiegare qualora la si volesse conside
rare un simbolo di garanzia. La Commissione 
dovrà pronunciarsi se debba essere elevata 
tale misura, ovvero si debba mantenere così 
come è stata proposta alla Camera dei deputati. 

SPALLINO, relatore. Ho già osservato che 
la cauzione di lire 20.000 rappresenta una 
garanzia insignificante sotto un duplice aspetto: 
sia che serva a garantire lo Stato contro irre
golarità compiute dall'ufficiale giudiziario, sia 
a garantire le parti per eventuali danni com
messi dall'ufficiale giudiziario. 

Per questo avevo scritto nella relazione che 
la Commissione avrebbe dovuto pronunciarsi 
sulla misura della cauzione, facendo presente 
che la cauzione così come era proposta aveva 
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un valore simbolico, e che se la Commissione 
avesse voluto dare ad essa un significato di 
garanzia reale, avrebbe dovuto riesaminare la 
questione. 

Personalmente ho discusso il problema con 
il Sottosegretario di Stato e con il collega ono
revole Bo. Il Sottosegretario di Stato ha espres
so l'opinione che la cauzione debba essere 
elevata, facendo però una distinzione, e pre
cisamente: una certa cauzione per gli ufficiali 
giudiziari delle Preture unificate; una certa 
cauzione per gli ufficiali giudiziari delle Pre
ture non unificate (cioè le Preture povere); 
una certa cauzione (naturalmente congrua) 
per gli ufficiali giudiziari addetti ai Tribunali, 
alle Corti di appello e alla Corte di cassazione. 
Sarebbe ora opportuno che la Commissione 
si pronunciasse a sua volta sul criterio da 
seguire. 

Devo precisare ancora, per debita informa
zione della Commissione stessa, che il Mini
stero, con la cifra di 20.000 lire, ha voluto sta
bilire un valore simbolico. 

GRAMEGNA. Yorrei osservare che la dispo
sizione non concerne privati ma pubblici uffi
ciali, con tutte le conseguenze che ne derivano 
per i pubblici ufficiali. Non dobbiamo poi 
dimenticare che non dobbiamo fermare il 
nostro esame alle preture di Roma o di Napoli, 
o di Milano, ma dobbiamo estenderlo a tutte 
le migliaia di Preture che si trovano in Italia, 
moltissimi delle quali sono prive di ufficiali 
giudiziari, in quanto, trattandosi di Preture 
povere, nessuno vuole andare ad espletare in 
esse incarico, non essendovi un reddito ade
guato. Elevando la cifra richiesta per la cau
zione, verrà peggiorata la sorte di queste Pre
ture, le quali, a maggior ragione, non potranno 
avere mai più un ufficiale giudiziario. 

Il relatore Spallino ha già indicato una certa 
divisione da farsi tra gli ufficiali giudiziari 
addetti alle Preture o ai Tribunali, ma io 
ritengo che sarebbe necessario fare una ulte
riore distinzione, e cioè quella tra Preture 
povere e Preture non povere. Senza dire poi 
ohe non sarà tanto facile per gli uffici-ali giu
diziari trovare le centinaia di migliaia di lire 
necessarie per prestare adeguata cauzione. 

Pertanto dichiaro di votare a favore del 
testo proposto dalla Camera dei deputati. 

47a RIUNIONE (15 maggio 1951) 

DE PIETRO. Si è parlato di simbolo a 
proposito di questa cauzione, ma io non vedo 
che simbolo possono rappresentare 20.000 lire 
in questa materia. I casi sono due: o soppri
miamo del tutto l'obbligo della cauzione, ov
vero, se vogliamo stabilire una reale garanzia, 
dobbiamo elevare congniamente la cifra ri
chiesta. 

Le osservazioni del collega Gramegna sono 
giuste, ma non bisogna dimenticare che vi 
sono anche ufficiali giudiziari i quali guada
gnano tanto da poter fare invidia a profes
sionisti. Quindi io sono del parere che si debba 
fare una graduatoria, in modo da assicurare 
il servizio delle Preture povere; neppure per 
queste, d'altronde, la cifra bassa che potrebbe 
essere stabilita avrebbe un valore di simbolo, 
in quanto che il danno eventuale sarebbe 
sempre limitato e riparabile anche mediante 
una miserrima cauzione. Dove però vi è movi
mento di capitali, movimento di affari, è 
importante ohe vi sia una congrua cauzione 
per risarcire danni gravi che possono essere 
arrecati. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Ritengo che si debba pren
dere in considerazione il concetto di una gra
duazione delle cauzioni. Infatti fra una cau
zione quasi inutile, simbolica, quale quella 
posta nel progetto della Camera dei deputati, 
e una cauzione molto rilevante, c'è sempre 
da scegliere la via di mezzo. Irrobustire questo 
sistema delle cauzioni serve anche a richia
mare e a stimolare il senso di responsabilità 
degli ufficiali giudiziari, il che io credo non 
sia male. 

PRESIDENTE. Si potrebbe partire da un 
minimo di 100.000 lire per giungere ad un 
massimo di 500.000 lire. 

SPALLINO, relatore. Devo informare la 
Commissione che nelle conversazioni avute con 
l'onorevole Tosato e con l'onorevole Bo si era 
detto di proporre - sempre che la Commis
sione fosse stata del parere - 50.000 lire per le 
Preture semplici; da 80.000 lire a 150.000 lire 
per le Preture unificate, lire 200.000 per i 
Tribunali e le Corti di appello. 

Sono d'accordo che la cauzione debba essere 
mantenuta, ma la questione è se debba trat
tarsi di un simbolo ovvero rappresentare una 
garanzia per l'eventuale riparazione di danni. 



Atti Parlamentari — 430 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia a autorizz. a proc.) 47a RIUNIONE (15 maggio 1951) 

Ritengo che la cauzione debba essere man
tenuta, ma che sia necessario procedere con 
una certa cautela nello stabilire la misura (ed 
è per questo che ho proposto una graduatoria) 
in quanto determinate categorie di ufficiali 
giudiziari possono non essere in grado di tro
vare la somma richiesta. 

PRESIDENTE. Ritengo che, se entriamo 
nell'idea di imporre una sia pur modesta cau
zione, la cifra debba essere elevata perchè non 
è possibile risarcire una eventuale parte dan
neggiata (e ai tempi d'oggi può essere danneg
giata facilmente per centinaia di migliaia di 
lire) con alcune migliaia di lire. Pertanto io 
stabilirei che il minimo e il massimo fossero 
100.000 e 500.000 lire. Del resto, l'ufficiale 
giudiziario di una grande città può disporre 
facilmente di 500.000 lire e l'ufficiale giudizia
rio delle Preture non unificate troverà modo, o 
ipotecando il suo piccolo fondo, o la casa o, 
attraverso un prestito, di procurarsi la modesta 
cauzione che deve versare. 

VARRIALE. Giustamente il collega Gra-
megna diceva che imporre una forte cauzione 
agli ufficiali giudiziari di Preture povere signi
fica mettere queste Preture nelle condizioni 
di non avere un ufficiale giudiziario. Pertanto 
io pregherei la Commissione di esaminare at
tentamente la questione. 

PRESIDENTE. Proporrei di lasciare in
tat ta la questione e di stabilire per il momento 
il principio che la cauzione non deve essere 
simbolica ma rappresentare una garanzia effet
tiva e che essa deve andare da un minimo 
di 50.000 lire a un massimo di 200.000 lire. 

Se non si fanno osservazioni, così resta 
inteso. 

(Così resta stabilito). 

Do lettura dell'articolo 21: 

Art. 21. 

L'ufficiale giudiziario prima di assumere 
l'esercizio delle sue funzioni, deve dimostrar© 
al capo dell'ufficio al quale è addetto di avere 
versata l'intera cauzione o la decima parte di 
esina di (cui al precedente articolo 20. 

Il capo dell'ufficio giudiziario informa men
silmente il primo presidente della Corte d' ap 
pello del regolare versamento della rata di 
cauzione. 

In caso di mancato versamento di una rata, 
il primo presidente ne riferisce al Ministro il 
quale provvede alla dispenaa dal servizio del
l'inadempiente. 

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

Art. 22. 

Qualora la cauzione, a seguito tìi atti esecu
tivi contro la medesima, venga a manicare o 
a diminuire o comunque a perdere la sua ef
fettiva efficienza, il primo presidente djella 
Corte di appello invita l'ufficiale giudiziario ad 
integrarla nel termine di un mese. Trascorso 
inutilmente detto termine, l'ufficiale giudizia 
rio è sospeso dalle funzioni con provvedimento 
dello stesso primo presidente. 

Il provvedimento è immediatamente comu
nicato al Miniie|tro per la grazia e la giustizia 
il quale provvede alla dispensa dal servizio del
l'ufficiale giudiziario. 

Per lo svincolo della cauzione restano in vi
gore le norme dell'articolo 81 del regolamen
to generale giudiziario. 

(È approvato). 

Art. 23. 

Gli ufficiali giudiziari debbono assumere 
1 "esercizio delle loro funzioni nel termine di 
giorni trenta dalla data del Bollettino Ufficiale 
che pubblica la registrazione alla Corte dei 
conti del decreto di nomina o di tramutamento 
anche per proimozione. 

Il Ministro per la grazia e giustizia può 
abbreviare per giuste causie il termine anzi
detto, che per nessuna ragione può essere pro
rogato. 

Il Ministro può anche ordinare, per gravi 
ragioni di servizio, che l'ufficiale giudiziario 
tramutato ad altro ufficio continui a prestare 
servizio in quello precedente per un periodo di 
tempo non superiore a giorni trenta. In questo 
caso il termine stabilito nel primo comma del 
presente articolo decorre dal giorno in cui cessi 
tale servizio e può essere abbreviato per di
sposizione del Ministro. 

Nei casi di urgente necessità di servizio il 
Ministro può inoltre disporre che gli ufficiali 
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giudiziari raggiungano la nuova destinazione 
anche prima della registrazione del relativo 
decreto alla Corte dei conti. 

Se l'ufficiale giudiziario non assuma l'eser
cizio delle sue funzioni senza giustificato mo 
tivo nei termini innanzi indicati, è dichiarato 
dimissionario con decreto del Ministro per la 
grazia e giustizia. Peraltro può essere riam
messo in servizio con decreto dello stesso Mi
nistro. 

(È approvato). 

Art. 24. 

L'ufficiale giudiziario, prima di assumere 
l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento 
davanti il capo dell'ufficio, al quale è addetto, 
con la formula prescritta per gli impiegati 
civili dell'Amministrazione dello Stato. 

Dopo che l'ufficiale giudiziario ha prestato 
giuramento, il capo dell'ufficio lo dichiara 
immesso nell'esercizio delle sue funzioni. 

Il cancelliere redige processo verbale della 
prestazione del giuramento e della dichiara
zione di immissione nell'esercizio delle funzioni. 

SPALLINO, relatore. A questo articolo pro
pongo che sia apportato il seguente emenda
mento: nel primo comma sostituire alle parole: 
« davanti il capo dell'ufficio » le altre « davanti 
al capo dell'ufficio ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento proposto dal senatore Spallino. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo nel testo mo
dificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

CAPO IV. 

ESENZIONI ED INCOMPATIBILITÀ 

Art. 25 

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 amministrativi, ad eccezione di quelli di 
consigliere comunale, di amministratore gra

tuito di istituzioni pubbliche di beneficenza o 
di enti di pubblica utilità legalmente rico
nosciuti. 

Non possono nemmeno esercitare la merca
tura od altra professione. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo che in 
questo articolo al primo comma sia soppressa 
la parola « altri ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'e
mendamento proposto dal senatore Rizzo 
Giambattista. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo così modifi
cato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Con la qualità di ufficiale giudiziario! è in
compatibile qualunque impiego privato, la ca
rica di amministratore, di consigliere di am
ministrazione o altra carica anche non retri
buita, in tutte le società che hanno fine di lucro. 

È pure incompatibile ogni occupazione o 
attività che a giudizio del Ministero non sia 
ritenuta conciliabile con l'osservanza dei do
veri di ufficio o coi decoro dell'Amministra
zione o che il Ministero non creda di consen
tire per ragioni di opportunità. Gli ufficiali 
giudiziari possono essere prescelti come periti 
l'ufficio, da concedersi caiso per caso. 

(È approvato). 

Art. 27. 

L'ufficiale giudiziario non può essere addet
to agli uffici presso ì quali esercitano il patro-
o arbitri, previa autorizzazione del capo del-
cinio legale o la magistratura parenti sino al 
secondo grado od affini di primo grado, né 
può essere destimato in un ufficio del luogo 
ove avesse, sino a cinque anni prima, esercitato 
la mercatura o dove la esercitano genitori o la 
moglie. 

In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve aste
nersi dal compiere qualsiasi atto del suo mini
stero nei confronti di parenti od affini entro 
il quarto (grado. 

(È approvato). 
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CAPO V. 

ASSEGNAZIONI DI SEDI 
E TRAMUTAMENTI 

Art. 28 

Alle assegnazioni di sedi agli ufficiali giudi
ziari provvede il Ministro per la grazia e giu
stizia, scegliendo fra gli aspiranti, a suo giu
dizio, ovvero provvede di ufficio per ragioni 
di servizio o di incompatibilità anche sola
mente morale. 

Nelle assegnazioni ad uffici giudiziari che 
comprendono nella loro circoscrizione territo
riale Comuni della provincia di Bolzano, sono 
preferiti, a parità di condizioni, gli aspiranti 
che hanno adeguata conoscenza della lingua 
tedesca. 

Nelle assegnazioni ai posti vacanti si deve 
tener conto della anzianità di servizio, della 
capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giu
diziario, nonché delle qualifiche annuali e dei 
particolari rapporti di tutta la carriera e delle 
informazioni dei capi degli uffici presso i quali 
l'ufficiale giudiziario abbia prestato in ante
cedenza e presta attualmente servizio. 

Ai posti vacanti presso la Corte di cassa
zione possono essere assegnati gli ufficiali giu
diziari di Corte di appello. 

È vietato il tramutamento degli ufficiali 
giudiziari da uffici di grado superiore ad uffici 
di grado inferiore. 

Le domande di tramutamento, anche ad 
uffici di grado superiore, debbono essere pre
sentate nel termine di giorni quindici dalla 
pubblicazione della vacanza della sede nel 
Bollettino Ufficiale ed essere trasmesse al Mini
stero per via gerarchica. Le domande presen
tate prima o dopo tali termini sono inefficaci. 

I decreti di assegnazione di sedi sono pub
blicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero di 
grazia e giustizia. 

A questo articolo è stato presentato il se
guente emendamento dal relatore, senatore 
Spallino: 

Sostituire il terzo comma con il seguente : 
« 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; a 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 ». 

Si deve intendere che questo emendamento 
sostituisce il quarto e quinto comma dell'ar
ticolo. 

PICCHIOTTI. Il relatore, col suo emenda
mento, propone che possano 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 in ultimo a quelli presso le Corti di cassa
zione gli ufficiali giudiziari di Corte d'appello. 
Ora gli ufficiali giudiziari chiedono che l'arti
colo 28 non sia modificato, perchè l'articolo 28, 
così come è formulato, ha un preciso riferi
mento all'articolo 41; altrimenti noi preclu
diamo la possibilità di passare gli ufficiali 
giudiziari dalle Preture al Tribunale. 

PRESIDENTE. Faccio rilevare che al terzo 
comma dell'articolo 28 si stabiliscono i criteri 
(anzianità di servizio, capacità, operosità e 
moralità, qualifiche annuali, rapporti di car
riera, informazioni dei capi degli uffici) per 
l'assegnazione dei posti vacanti e mi sembra 
che questi criteri debbano restare. L'emenda
mento Spallino modifica il quarto e il quinto 
comma dell'articolo 28 con una formulazione 
che è più chiara di quella approvata dalla 
Camera dei deputati. 

PICCHIOTTI. Sono d'accordo su quanto 
ha detto il Presidente circa il terzo comma 
dell'articolo 28, però l'emendamento del sena
tore Spallino determina una graduatoria che 
gli ufficiali giudiziari non desiderano. Infatti, 
un ufficiale giudiziario che ha prestato servi
zio presso una Pretura ed è al grado 8°, non 
può avere minore capacità di un ufficiale 
giudiziario che, avendo otto anni di servizio 
presso il Tribunale, è di grado 10°. 

Pertanto io preferirei il testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

SPALLINO, relatore. Lo scopo del mio emen
damento è il seguente: con il disegno di legge 
si tende ad arrivare alla statizzazione degli 
ufficiali giudiziari; si sa che la carriera di tutti 
i pubblici funzionari si svolge attraverso gradi. 
Ora, se si ammettesse indiscriminatamente che 
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un ufficiale giudiziario di Pretura possa sca
valcare tutti gli altri ufficiali giudiziari per 
essere destinato presso una Corte di appello, 
si creerebbe una rivoluzione. 

DE PIETRO. È certo che se l'intento fosse 
quello denunziato in questo momento dal col
lega Spallino bisognerebbe statizzare gli uffi
ciali giudiziari anche pei quanto riguarda le 
promozioni; ma nella legge questo non si dice 
e pertanto noi non possiamo, sottacendo l'in
tento, approvare un principio del genere. A 
prescindere da ciò, mi sembra decisiva l'osser
vazione del senatore Picchiotti anche sotto 
quest'altro riflesso: non è escluso che l'uffi
ciale giudiziario che presti servizio in Pre
tura sia di grado 8° laddove sia di grado 10° 
uno che presti servizio presso il Tribunale. 
Ad ogni modo, anche a prescindere dalla clas
sifica, non è escluso che un ufficiale giudiziario 
che presti servìzio in Pretura valga di più 
degli ufficiali giudiziari che prestino servizio in 
Tribunale o in Coite d'appello. Quindi non 
vi è altro da fare, per essere in coerenza col 
principio stabilito da questo progetto, che 
mantenere il testo approvato dalla Camera 
dei deputati. 

SPALLINO, relatore. Faccio osservare che 
un concetto analogo a quello espresso dal sena
tore De Pietro era contenuto in un emenda
mento presentato alla Camera dei deputati 
del seguente tenore: « Nell'assegnazione per i 
posti vacanti potranno concorrere tutti gli 
ufficiali giudiziari indipendentemente dalla loro 
qualifica tenendo conto della anzianità della 
assunzione, del servizio ecc. ecc. ». Tale emen
damento fu respinto dalla Camera dei deputati. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Indubbiamente il disegno di 
legge non prevede una gerarchia di gradi tra 
gli ufficiali giudiziari, perchè l'articolo 42 sta
bilisce questo: « Con la graduatoria del per
sonale dipendente dal Ministero di grazia e 
giustizia è pubblicata anche quella di tutti 
gli ufficiali giudiziari, distinta in quattro capi, 
comprendenti rispettivamente gli ufficiali giu
diziari addetti alla Corte di cassazione, alle 
Corti di appello, ai Tribunali e alle Preture ». 

Quindi non si dice affatto nell'articolo 42 
che ci siano quattro gradi di ufficiali giudi
ziari. Questi sono una categoria unica che si 
distingue, in ragione degli uffici cui i singoli 

sono assegnati, in quattro capi, di ufficiali 
giudiziari di Pretura, di Tribunale, di Corte 
d'appello e di Corte di cassazione. È evidente 
pertanto che il passaggio di un ufficiale giudi
ziario dalla Pretura ad un Tribunale o alla 
Corte di appello non costituisce una promo
zione e quindi l'emendamento del senatore 
Spallino non potrebbe essere accolto nella for
mula in cui viene proposto, in questo senso 
che non si potrebbe accogliere un concetto di 
promozione che è del tutto estraneo al prov
vedimento in esame. Resta da vedere se con
venga lasciare la facoltà indiscriminata del 
Ministro di procedere secondo i criteri stabi
liti nel secondo capoverso, cioè a dire la facoltà 
di procedere alle assegnazioni plesso le sedi 
vacanti tenendo conto dei requisiti di capacità, 
di anzianità, di operosità, ecc. ecc. o non sia 
più opportuno stabilire e integrare il terzo 
capoverso dove si parla soltanto delle asse1 

gnazioni alla Corte di cassazione. In questo 
capoverso, infatti, si tstabilisce che non si può 
essere assegnati alla Corte di cassazione se 
non si è ufficiali di Corte di appello. È oppor
tuno considerare anche le altre situazioni ? Per 
me la questione non ha molta importanza, 
però se teniamo presente che con questo ordi
namento degli ufficiali giudiziari si viene a 
stabilire - e di questo parleremo dopo - l'uf
ficiale giudiziario dirigente e si istituisce poi 
una cassa unica per cui effettivamente si tende 
a costituire una certa base di uguaglianza e di 
equità tra i vari ufficiali giudiziari , io non 
so se introducendo questa innovazione, delle 
quali ci occuperemo, non si dia una certa 
importanza alla graduatoria dei passaggi da 
un ufficio all'altro, cosa che non costituisce 
una promozione ma che indubbiamente, quando 
non siano tolte le ragioni di particolare inte
resse per un ufficio piuttosto che per un altro, 
possono sorgere contrasto di interesse per la 
assegnazione a un ufficio piuttosto che ad un 
altro. 

PICCHIOTTI. Vorrei far rilevare che nelle 
delucidazioni che gli ufficiali giudiziari hanno 
inviato alla Commissione hanno portato questo 
argomento che mi pare importante. La valu
tazione del merito del singolo ufficiale giudi
ziario non può dipendere dall'ufficio al quale 
egli è addetto, dal momento che non vi è 
diversità tra le funzioni espletate dall'uffi-
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ciale giudiziario di Pretura e quelle dell'uffi
ciale giudiziario di Corte d'appello. Si osservi 
anche che gli ufficiali giudiziari di Pretura 
esercitano da molti anni gli atti di compe
tenza e di esecuzione, dai quali può desumersi 
veramente il merito di questi ufficiali. Quindi 
l'ufficiale giudiziario che ne abbia la capacità 
può essere assegnato alla Corte d'appello, 
anche se fino al momento del trasferimento 
è stato ufficiale giudiziario di Pretura. 

CONCI. Circa la disposizione riguardante la 
provincia di Bolzano, rilevo che essa è troppo 
limitata; in base allo Statuto della Regione 
Trentino-Alto Adige, nella provincia di Bol
zano la lingua italiana e la tedesca sono equi
parate, e quindi, a mio modo di vedere, non 
basta che sia detto: « sono preferiti, a parità 
di condizioni, gli aspiranti che hanno ade
guata conoscenza della lingua tedesca ». Biso
gnerebbe stabilire la necessità della conoscenza 
della lingua tedesca per restare conformi alle 
disposizioni dello Statuto, speciale. Sottopongo 
pertanto questo punto all'onorevole Sottose
gretario Tosato. 

SPALLINO, relatore. A proposito dell'obie
zione sollevata dal senatore Conci, mi sembra 
che il requisito della conoscenza « adeguata » 
tuteli sufficientemente la lingua tedesca. 

AZARA. La questione che solleva il sena
tore Conci è un'altra: si tratta di sapere se 
tutti i funzionari dell'Alto Adige debba.no 
necessariamente conoscere il tedesco. 

PRESIDENTE. Si preferiscono coloro che 
conoscono il tedesco, ma non è richiesta neces
sariamente la conoscenza del tedesco. 

GRAMEGNA. Se accettassimo la proposta 
del collega Conci limiteremmo le assegnazioni 
dei posti di pubblico ufficiale solo a quelle 
persone che conoscono il tedesco, il che mi 
pare sia una cosa impossibile. 

CONCI. È accaduto che il concorso per il 
posto di segretario comunale di Bolzano è 
stato vinto da una persona la quale aveva 
tutti i requisiti meno la conoscenza della lingua 
tedesca. Questo fatto ha destato un grave 
malcontento tra gli allogeni ed io non vorrei 
che questa disposizione, così come è formulata, 
destasse nuovo malcontento. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Nell'ultimo comma dell'arti
colo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige, è detto: «Nei Comuni del territorio 
della provincia di Bolzano, per la nomina a 
conciliatori vice-conciliatori, cancellieri ed 
uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta 
la piena conoscenza delle lingue italiana e te
desca ». Pertanto, non essendo in questo arti
colo nominati gli ufficiali giudiziari, mi sem
bra che tale categoria debba essere esclusa da 
questo obbligo. 

CONCI. Dopo i chiarimenti dell'onorevole 
Sottosegretario, non ho più nulla da osservare. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo 28, di cui è già stata data lettura. Chi 
lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato) 

Do lettura dell'articolo 29: 

Art. 29. 

L'ufficiale giudiziario che sia destinato ad 
una sede da lui richieda non può essere tra
sferito a sua domanda ad altra sede prima di 
due anni dal giorno in cui abbia preso effet
tivo possesso dell'ufficici, tranne che per ra 
gioni di salute o per incompatibilità o per as
segnazione ad ufficio di grado superiore. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Agli ufficiali giudiziari trasferiti di ufficio 
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 pre
viste allo stesso titolo per gli impiegati civili 
delle, Stato di grado XI. 

(È approvato). 

CAPO VI. 

APPLICAZIONI E SUPPLENZE 

Art. 31. 

Qualora in un ufficio manchi per qualsiasi 
motivo un ufficiale giudiziario, può esservi 
applicato un ufficiale giudiziario di altro uffi
cio viciniore, e se ciò non sia possibile per le 
esigenze del servizio, può esservi applicato un 
aiutante ufficiale giudiziario, anche di un uf-
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ficio viciniore, o, qualora anche ciò non sia pos 
sibile, un usciere di conciliazione del luogo. 

Il provvedimento è emanato con decreto del 
primo presidente della Corte di appello e, per 
la Corte Suprema di cassazione, del primo pre
sidente della stessa. 

Il prcsvvedimenito deve essere immediata
mente comunicato al Ministero. 

(È approvato). 

Art. 32. 

Nel caso di impedimento temporaneo di un 
ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può av
valersi dell'opera di un aiutante ufficiale giu
diziario, addetto allo stesso ufficio, ovvero di 
un ufficiale giudiziario e, subordinatamente, 
di un aiutante addetto ad altro ufficio della 
medesima sede, richiedendone la designazione 
al ciapo dell'ufficio presso il quale è addetta 
la persona della cui qpera intende avvalersi. 

In materia penale l'autorità giudiziaria può 
avvalersi anche degli agenti di polizia giudi
ziaria, ad eccezione della notificazione del de
creto di citazione all'imputato. 

Il sostituto, ufficiale giudiziario o aiutante, 
percepisce i diritti e le indennità che spetta 
rebbero all'ufficiale giudiziario sostituito e 
annota gli atti compiuti nei registri del pro
prio ufficio. 

(È approvato). 

Art. 33. 

In quaMasi caso di urgenza e di impedi
mento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante 
ufficiale giudiziario, il capo delPufficio può 
richiedere il conciliatele del luogo dove l'atto 
deve essere eseguito perchè provveda a mezzo 
dell'usciere di conciliazione. 

(È approvato). 

Art. 34. 

Nelle Corti di assise che funzionano in luogo 
che non sia Sede di Corte di appello il servizio 
è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari o da
gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti al tribu
nale, designati dal presidente del tribunale me
desimo. 

Ai designati competono gli stessi diritti ed 
indennità che spetterebbero agli ufficiali giu
diziari della Corte di appello. 

(È approvato). 

Art. 35. 

Nella circoscrizione della sede distaccata di 
pretura la notificazione degli atti in materia 
civile, pena,le e amministrativa, può essere 
compiuta promiscuamente dall'ufficiale giudi
ziario o dall'aiutante ufficiale giudiziario e 
dall'usciere di conciliazione della sede distac-
CclXcl. 

L'assistenza alle udienze può essere dal 
pretore demandata anche all'usciere di conci
liazione. 

(_È approvato). 

Art. 36. 

In materia penale, ed in caso di necessità, 
il primo presidente della Corte di appello ha 
facoltà di ordinare che gli ufficiali giudiziari 
si trasferiscano ad ei-encitare le loro funzioni 
in qualsiasi luogo del distretto della Corte, 
munendoli di una commissione nominativa 
contenente l'indicazione della natura dell'atto 
e la designazione del luogo in cui deve essere 
eseguito. La commissione deve sempre essere 
menzionata nell'atto al quale l'ufficiale giudi
ziario procede. 

Gli ufficiali giudiziari che si trasferiscano 
fuori della circoscrizione territoriale dell'auto 
rità cui soma addetti senza avere avuto la 
commissione nominativa prescritta incorrono 
nella perdita dei diritti e delle indennità che 
loro sarebbero spettati, e sono inoltre puniti 
con l'ammenda disciplinare. 

(È approvato). 

CAPO VII. 

FUNZIONI DIRETTIVE 

Art. 37. 

Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti 
due o più ufficiali giudiziari è nominato un 
ufficiale giudiziario dirigente. 
» La nomina e la revoca sono disposte con 
decreto del primo presidente della Corte Su-
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prema di cassazione o della Corte di appello, 
secondo la rispettiva competenza. 

SPALLINO, relatore. A quest'articolo pro
porrei di sostituire il primo comma con il 
seguente: « Nelle città con uno o diversi uffici 
giudiziari, ai quali sono addetti uno o più 
ufficiali giudiziari, è nominato un ufficiale giu
diziario dirigente ». 

Questa modifica era richiesta dagli ufficiali 
giudiziari con questa motivazione: « Allo scopo 
di rendere operante tale articolo si rende neces
sario che il dirigente proposto con l'articolo 37 
abbia estese le proprie competenze alla Sede 
anziché all'Ufficio cui è addetto, poiché si 
rende indispensabile un'equa ripartizione del 
lavoro di competenza degli ufficiali giudiziari 
non tanto ai fini economici, quanto per un 
migliore espletamento del servizio ». 

Per quanto riguarda il secondo comma pro
porrei il seguente emendamento sostitutivo: 
« La nomina e la revoca sono disposte con 
decreto del Ministro della grazia e giustizia, 
sentito il primo presidente della Corte suprema 
di cassazione e della Corte di appello, secondo 
la rispettiva competenza ». 

Mi è parso utile non disturbare il primo 
presidente della Corte di cassazione per nomi
nare l'ufficiale giudiziario dirigente, mentre è 
più giusto che tale nomina sia fatta dal pre
sidente della Corte di appello, il quale conosce 
gli uomini, e le loro capacità, essendo a questi 
più vicino. 

CONCI. Sono contrario all'emendamento 
proposto perchè mi sembra illogico in quanto 
è detto: « Nelle città con uno o diversi uffici 
giudiziari, ai quali siano addetti uno o più 
ufficiali giudiziari, è nominato un ufficiale giu
diziario dirigente ». È previsto dunque il caso 
in cui ci sia un solo ufficiale giudiziario ed 
allora non ha senso di nominare in tal caso un 
ufficiale giudiziario dirigente. 

AZARA. Sono d'accordo con il collega Spal
lino per quanto riguarda la seconda parte del
l'articolo da lui proposto; per la prima parte 
invece dissento, perchè si tratta di uffici diversi, 
con mansioni spesso diverse e con modalità 
diverse di attuazione delle notifiche, di modo 
che non mi sembra opportuna questa ultima 
unificazione. Infatti potrebbe darsi che l'uffi
ciale giudiziario dirigente sia un ufficiale giu-
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diziario di cassazione il quale non si intenda 
delle altre funzioni di cui si debbono occupare 
gli ufficiali giudiziari della Pretura o della 
Corte di appello. Pertanto riterrei opportuno 
che ogni ufficio giudiziario debba avere un 
proprio ufficiale giudiziario dirigente. 

SPALLINO, relatore. Non insisto nel mio 
emendamento, che mi era stato proposto dagli 
ufficiali giudiziari, solo perchè molti si lamen
tavano del fatto di una non equa ripartizione 
del lavoro. 

TOSATO, Sottosegretario dì Stato per la 
grazia e giustizia. Sarei del parere di mantenere 
il primo comma nel testo approvato dalla 
Camera dei deputati, non solo per le ragioni 
esposte dal senatore Azara e che cioè ogni 
ufficio giudiziario costituisce una unità a se 
stante, completamente distinta, ma anche 
perchè se questi ufficiali giudiziari diligenti 
fossero previsti per sede e non per ufficio, 
la figura del dirigente finirebbe per essere 
affievolita e perderebbe in definitiva la sua 
ragione di essere. Se vogliamo istituire un 
ufficiale giudiziario dirigente efficiente, questo 
dev'essere previsto e preposto per ogni ufficio 
giudiziario. 

Per quanto riguarda il secondo comma, 
sarei favorevole al testo proposto dall'onore
vole Spallino, non solo per una ragione di 
economia, ma per evitare che la nomina del
l'ufficiale giudiziario dirigente, dipenda in fatto 
dal cancelliere capo. Sappiamo tutti , come, per 
una ragione o per un'altra, procedono le cose. 

PRESIDENTE. Mi sembra che si sia d'ac
cordo, per l'articolo 37, di votare per il primo 
comma il testo approvato dalla Camera dei 
deputati e per il secondo comma l'emenda
mento sostitutivo proposto dall'onorevole Spal
lino. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi dichiaro d'ac
cordo con i colleghi per quanto riguarda il 
primo comma dell'articolo 37, poiché la di
zione approvata dalla Camera dei deputati è 
logica e coerente. Invece richiamo l'attenzione 
della. Commissione sul secondo comma del 
medesimo articolo. Infatti da una parte l'ono
revole Sottosegretario ci dice che è opportuno 
che la nomina dell'ufficiale giudiziario diri-
gente sia fatta con atto ministeriale e dall'altra 
ci sottolinea gli inconvenienti di una scelta 



Atti Parlamentari — 437 Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia a autorizz. a proc.) 47a RIUNIONE (15 maggio 1951) 

rimessa esclusivamente al Primo Presidente 
della Corte suprema di cassazione o della 
Corte di appello. 

Io vorrei far rilevare che la posizione di 
questi alti magistrati non può essere ridotta 
a funzioni puramente consultive. Pur ricono
scendo che entrambe le soluzioni presentano 
aspetti positivi e negativi, io penso che l'uffi
ciale giudiziario dirigente debba per lo meno 
essere « proposto » dal Primo Presidente della 
Corte suprema di cassazione o della Corte 
di appello. Veniamo al caso concreto. Il Mini
stro, o chi nel Ministero si occupa di queste 
nomine, in base ad informazioni varie, riterrà 
di dover porre a dirigere un ufficio giudiziario 
un dato ufficiale. A questo punto si rivolge 
al Primo Presidente della Corte di cassazione 
o della Corte di appello il quale può dare 
parere positivo o negativo È evidente che, 
nel caso che il Ministero ritenesse di non dover 
tener conto del parere di questo magistrato, 
il prestigio del magistrato stesso ne risulte
rebbe diminuito. 

MUSOLINO A nome del Gruppo comuni
sta, dichiaro di essere favorevole all'emenda
mento proposto dagli ufficiali giudiziari. 

CONCI. Sono favorevole al testo approvato 
dalla Camera dei deputati anche per il se
condo comma, perchè mediante esso si attua 
una procedura più semplice. Mi sembra inoltre 
più conforme alla dignità del Primo Presi
dente della Corte suprema di cassazione e 
della Corte di appello che essi dispongano 
direttamente la nomina. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Ho già esposto le ragioni 
formali e sostanziali a favore dell'emenda
mento proposto dal senatore Spallino. Ora, di 
fronte alla proposta del senatore Rizzo, a me 
sembra che, se si dovesse nominare l'ufficiale 
giudiziario dirigente su proposta del Primo 
Presidente della Corte dì cassazione o della 
Corte di appello, l'atto del Ministero sarebbe 
in definitiva una unica facoltà, quella di non 
disporre la nomina e di provocare eventual
mente un'altra proposta da parte del magi
strato, il che non sarebbe simpatico. 

Faccio anche osservare che, se una diffi
coltà è stata sollevata dagli uffici del Mini
stero, è che l'intervento del Ministero importa 
un certo aggravamento nel lavoro degli uffici 

Io penso che, se noi approviamo la formula: 
« sentito il Primo Presidente della Corte su
prema di cassazione o della Corte di appello » 
è evidente che il Primo Presidente della Corte 
suprema di Cassazione o della Corte di ap
pello, quando ci sia un posto vacante, indi
cheranno i candidati, ed in base a questa indi
cazione il Ministero procede alla nomina Penso 
che questo sia il sistema più logico e pratico. 

AZARA. Richiamandomi al concetto espres-
do dal senatore Rizzo, desidero osservare che 
sarebbe più grave se il Ministero, dopo avere 
avuto una proposta formale da parte di uno 
dei due alti magistrati, non procedesse alla 
nomina in conformità. Pertanto ritengo che 
sia migliore la dizione proposta dal senatore 
Spallino in quanto che, in base ad essa, il 
Ministro non può disporre una nomina se non 
ha sentito preventivamente il Primo Presi
dente della Corte di cassazione o della Corte 
di appello. Che se poi noi volessimo dare carat
tere vincolante al parere espresso da uno dei 
due alti magistrati, tanto varrebbe lasciare il 
testo approvato dalla Camera dei deputati 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo 
comma dell'articolo 37 nel testo approvato 
dalla Camera dei deputati 

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

Pongo in votazione il secondo comma del
l'articolo nel testo proposto dal senatore Spal
lino. 

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

Pongo in votazione l'articolo 37, che rileggo: 

« Negli uffici giudiziari ai quali sono addetti 
due o più ufficiali giudiziari è nominato un uf
ficiale giudiziario dirigente. 

« La nomina e la revoca sono disposte con 
decreto del Ministro della grazia e giustizia, 
sentito il Primo Presidente della Corte supre
ma di cassazione o della Corte di appello, se
condo la rispettiva competenza ». 

Chi lo approva è pregato di alzarsi 
(È approvato). 
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Do lettura dell'articolo 38: 

L'ufficiale giudiziario dirigente è scelto tra 
gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, tenendo 
conto della idoneità alle funzioni direttive, dei 
precedenti di carriera e della anzianità. 

DE PIETRO. A me sembra che l'articolo 38 
sia superfluo. È addirittura inverosimile, per 
la serietà della tecnica legislativa, il dire che, 
nello scegliere un impiegato per la Eunzione 
direttiva, si deve tener conto della sua ido
neità alle funzioni direttive. Se mai è giustifi
cabile il solo richiamo alla anzianità, che può 
costituire titolo di preferenza. Pertanto pro
pongo la soppressione dell'articolo. 

SPALLINO, relatore. Sono contrario alla 
proposta del senatore De Pietro in quanto 
ritengo che l'articolo 38 sia utile come chia
rimento. 

AZARA. Non ritenendo superflua l'osserva
zione del collega De Pietro, desidero dare 
qualche spiegazione I chiarimenti dell'arti
colo 38 possono essere utili in sede di ricorso. 
Se un ufficiale giudiziario non ritiene oppor
tuno accettare la decisione del Ministero può 
ricorrere, ma per ricorrere deve appoggiarsi 
a qualche motivo. Questo articolo rappresenta 
pertanto una garanzia per gli ufficiali giudiziari. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento soppressivo dell'articolo 38 proposto 
dal senatore De Pietro. Chi lo approva è pre
gato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 38, di cui ho 
già dato lettura. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Do lettura dell'articolo 39: 

Art. 39. 

L'ufficiale giudiziario dirigente ordina e di
sciplina il lavoro, ripartendolo equitativamente 
tra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle at
titudini di ciascuno, e risponde al capo dell'uf 
fido del regolare funzionamento dei servizi. 

Egli non è di regola esentato dalle normali 
attribuzioni. 

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

CAPO Vili. 

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI 
DISCIPLINA — ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

E NOTE DI QUALIFICA 

Sezione I. — Commissione di vigilanza e di 
disciplina. 

Art. 40. 

Presso ogni Corte di appello è istituita una 
Commissione di vigilanza e di disciplina per 
gli ufficiali giudiziari, composta dal primo 
presidente o da chi ne fa le veci, dal procura
tore generale della Repubblica e da chi ne fa 
le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente della 
Corte di appello o, in sua assenza o impedi
mento, dall'ufficiale giudiziario più anziano ad
detto alla Corte, ed o\e manchi, dall'ufficiale 
giudiziario dirigente del tribunale del capo
luogo. 

Il segretario della Coimmissione è nominato 
dal primo presidente fra i funzionari di can
celleria e segreteria. 

Analogamente è costituita la Commissione 
presso la Corte Suprema di cassazione per gli 
ufficiali giudiziari addetti alla Corte stessa. 
Im caso di assenza o impedimento dell'ufficiale 
giudiziario dirigente o di quello più anziano 
della cassazione, è ichiamato a sostituirlo l'uf
ficiale giudiziario dirigente della Corte di ap 
palio. 

(È approvato). 

Sezione IL Anzianità e stato matricolare. 

Art. 41. 

L'anzianità degli ufficiali giudiziari si com
puta dalla data im cui conseguono ciascuna 
qualifica indicata nell'articolo 42, e, in caso 
di nomina contemporanea, da quella della qua
lifica precedente, ferma per gli ufficiali giudi
ziari di pretura la classificazione ottenuta nella 
graduatoria di cui articoli 18 e 19. 
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Nell'anzianità dì servizio e di qualifica non 
sono coimputati : 

1) il tempo trascorso in aspettativa per 
motivi di famiglia; 

2) quello trascorso in istato di sospensione 
dalle funzioni a causa di procedimento penale 
terminato con sentenza di condanna a pena 
detentiva e megli altri casi l imitatamente a 
quello della sospensione che fosse inflitta im 
successivo procedimento disciplinare; 

3) quello trascorso in espiazione della pena 
detentiva ; 

4) quello trascorso in istato di sospensione 
applicata come pena disciplinare ovvero ai 
semlsi dell'articolo 144, prirr^o e secondo ca
poverso ; 

5) quello trascorso dal giorno in cui l'uf
ficiale giudiziario abbia perduto in qualsiasi 
modo tale qualità sino al giorno dal quale de
corre la riammissione in servizio. 

Il tempo trascorso in aspettativa per infer
mità o per servizio militare è computato inte
ramente. 

(È approvato). 

Art . 42. 

Con la graduatoria del personale dipenden
te dal Ministero di grazia e giustizia è pubbli
cata anche quella di tu t t i gli ufficiali giudi
ziari, dist inta in quat tro capi, comprendenti 
rispettivamente gii ufficiali giudiziari addetti 
alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, 
ai tribunali e alle preture. 

Il numero d'ordine della graduatoria per 
ciascun ufficiale giudiziario è determinato dal
l'anzianità di qualifica, indicandosi pure a lato 
di ciascun nome la data di nascita e quella del
l'assunzione in servizio. 

(È approvato). 

Art . 43. 

Ogni ufficiale giudiziario in occasione della 
sua nomina deve, appena immesso in posses 
so, presentare al suo superiore diretto, in qua
druplice originale, uno stato matricolare con
forme al modello ammesso al regio decreto 
30 dicembre 1923, m. 2960, sullo stato giuri
dico degli impiegati civili dell'Amministrazio
ne dello Stato. 

(È approvato) 

Art . 44. 

Degli originali dello stato di cui nell'articolo 
precedente, uno resta depositate! nella cancelle
ria degl'ufficio in cui lo stato fu presentato, e 
gli altri t r e debbono essere trasmessi rispet
tivamente alla cancelleria della Corte di ap
pello, alla segreteria della procura generale del
la Corte d'appello e al Ministero di grazia e 
giustizia. 

Di qualunque cambiamento nella posizione 
dell'ufficiale giudiziario si fa espressa menzione 
negli originali suindicati. 

( È approvato). 

Art . 45. 

In caso di trasferimento dell'ufficiale giudi
ziario, l'originale dello stato matricolare custo
dito presso la cancelleria dell'ufficio al quale 
egli era addetto è trasmesso immediatamente 
alia, cancelleria dell'ufficio al quale £|ia staro 
trasferito. 

Quando per effetto del trasferimemto l'uffi
ciale giudiziario debba passare nel distretto di 
altra Corte di appello ovvero alla Corte di cas
sazione, somo trasmessi alla cancelleria dei detti 
uffici ed alla segreteria delle rispettive procure 
generali gli originali dello stato matricolare esi
stenti presso la cancelleria dalla Corte da cui 
l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la ri 
spettiva segreterìa idi procura generale. 

(È approvato). 

Sezione III . — Note di qualifica. 

Art . 46. 

I capi degli uffici giudiziari, entro il mese 
di gemmalo di ciascun anno, devono esprimere, 
con note di qualifica, il loro giudizio sulla ca
pacità, operosità e condotta di ciascun ufficiale 
giudiziario, con speciale menzione di qualsiasi 
fatto che valga a dimostrare il merito e il de
merito. 

II giudizio complessivo è espresso con le qua
lifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre e 
cattivo. 

La qualifica è comunicata all 'interessato su 
apposita foglio, ove egli appone la propria fir
ma, e le note, di cui ai commi precedenti, 
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sono trasmesse alla Commissione di vigilanza 
e disciplina. 

Entro quindici giorni dalla comunicazione 
l'interessato può ricorrere alla Commissione di 
vigilanza e disciplina, la quale, dopo aver chie

sto, ove lo creda, gli opportuni chiarimenti, al 
capo dell'ufficio, conferma o modifica la qua

lifica con deliberazione inoppugnabile che viene 
comunicata all'interessato medesimo. 

(È approvato). 

Art. 47. 

Qualora, per uno o più anni non abbiano po

tuto essere compilate le note, la qualifica del

l'ufficiale giudiziario, quando occorra, è stabi

lita per gli anni statisi dada Commissione di vi

gilanza e disciplina insindacabilmente, tenuto 
conto degli elementi di fatto e di giudizio in 
possesso degli uffici. 

(É approvato). 

CAPO IX. 

DISCIPLINA E PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

Sezione I. —■ Disciplina. 

Art. 48. 

Il primo presidente della Corte Suprema di 
cassazione esercita la sorveglianza sugli uffi

ciali giudiziari della corte. 
I primi presidenti delle Corti di appello han

no la sorveglianza sopra tutti igli ufficiali giu

diziari del distretto. 
I presidenti dei tribunali hanno la sorveglian

za sopra tutti gli ufficiali giudiziari del circon

dario. 
I pretori hanno la sorveglianza sugli ufficiali 

giudiziari addetti all'ufficio. 
L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la 

sorveglianza sugli ufficiali giudiziari in sot

tordine. 
(È approvato). 

Art. 49. 

Gli ufficiali giudiziari che violino gli obblighi 
di ufficio o comunque vengano meno ai propri 
doveri, oltre all'ammonimento di cui al succes

sivo articolo 50, scino Soggetti alle seguenti san

zioni disciplinari, salva l'eventuale azione pe 
naie: 

1) la censura; 
2) l'ammenda disciplinare; 
3) la sospensione; 
4) la destituzione. 

Agli effetti disciplinari la competenza è deter

minata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario 
esercitava il suo ufficio quando commise il fattoi 
addebitatogli. 

I provvedimenti con i quali sono applicate le 
lanzioni disciplinari debbono essere annotati 

nello stato matricolare e comunicati, im copia, 
per via gerarchica, al Ministero. 

(È approvato). 

Art. 50. 

L'ammonimento consiste nel rilievo della man

canza commessa e nel richiamo dell'ufficiale giu

diziario all'osservanza dei suoi doveri. 
Essa viene applicato dai magistrati investiti 

del potere di sorveglianza ed è eseguito oral

mente dal capo dell'ufficio, che ne redige pro

cesso verbale. 
L'ufficiale giudiziario cui fu applicato l'am

monimento può chiedere, nel termine di cinque 
giorni, che sia aperto il procedimento discipli

nare. 
(È approvato). 

Art. 51. 

Quando non sia da far luogo al procedimento 
disciplinare, la censura e l'ammenda discipli

nare sono inflitte dal magistrato investito del 
potere di sorveglianza, dopo di avere invitato 
l'ufficiai giudiziario a discolparsi. 

In caso di procedimento disciplinare, la Com 
mi pione di cui all'articolo 40 può direttamente 
infliggere la censura o l'ammenda disciplinare 
con provvedimento non impugnabile, ovvero 
trasmettere gli atti al Ministero col proprio pa

rere per l'applicazione di una più grave san 
zione disciplinare da infliggere ccm decreto mi

nisteriale. 
Nella ipotesi prevista dal primo comma, nel 

termine di venti giorni dalla rispettiva comu

nicazione dePa inflitta sanzione, il primo pre

sidente può disporre e l'ufficiale giudiziario 
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può richiedere che sia iniziato il procedimento 
disciplinare. Trascorro detto termine seniza che 
sia stato disposto o richiesto il procedimento 
disciplinare, la sanzione diventa esecutiva. 

( JÈ7 approvato). 

Art. 52. 

La censura è inflitta : 
e) per negligenza e per lievi mancanze di 

servizio ; 
b) per contegno non corretto verso i pro

pri superiori, colleghi e dipendenti ovvero ver
so il pubblico; 

e) per irregolare condotta. 
La censura consiste nel contestare all'uffi

ciale giudiziario la mancanza coimmessa e il 
biasimo in cui è incorso nonché nell'avverti
mento di non più ricadérvi. 

Nel caso di censura applicata dalla Commis 
sione di vigilanza e di disciplina la contesta
zione e l'avvertimento all'ufficiale giudiziario 
sono fatti dal presidente della Commissione 
medesima se l'incolpato siasi presentato per 
essere sentito, o per mezzo del magistrato da 
cui dipende, all'uopo delegato. 

Della censura è redatto verbale da conser
vare nel fascicolo personale dell'ufficiale giu
diziario, esistente presso la Corte. Copia di 
detto verbale è trasmessa al Ministero. 

Quando l'incolpato non ottemperi, senza giu
stificato motivo, alla intimazione di presen
tarsi per ricevere la censura incorre di diritto 
nella sospensione; e gli atti relativi sono tra
smessi a tal uopo al Ministero di grazia e giu
stizia. 

(È approvato). 

Art. 53. 

L'ammenda discipllinare consiste nel paga
mento di una somma da lire 500 a lire 10.000 
a favore dello Stato. 

Essa è inflitta oltre che negli altri casi sta
biliti dal presente ordinamento: 

a) per recidiva nei fatti che dettero in 
precedenza motivo a censura o per maggiore 
gravità di e|s|si; 

b) per lieve inSubordinaziione ; 

e) per violazione dell'articojlo 26; 
d) per inosservanza del segreto di uffi

cio, che non abbia prodotto conseguenze dan
nose; 

e) per tolleranza di irregolarità di servi
zio o di atti di indisciplina, di scorretto conte
gno o di abusi da parte del personale dipen
dente ; 

/) per avere eseguito atti del proprio mi
nistero valendosi di persone elstanee al ser
vizio. 

(È approvato). 

Art. 54. 

La sospensione importa, proporzionalmente 
alila sua durata, la cessazione temporanea dal
l'esercizio delle funzioni, la privazione dell'in
dennità integrativa e la privazione della quota 
di cui agli articoli 125 e selgjuenti. Essa può 
durare da uno a sei mesi, sialvo che la legge 
non disponga diversamente, ed è inflitta, oltre 
che negli altri casi previsti dal presente ordi
namento : 

a) per recidiva dei fatti che dettero mo
tivo a precendente ammenda o per maggiore 
gravità di essi; 

b) per qualsiasi infrazione che dimostri 
riprovevole condotta, difetto di rettitudine o 
tolleranza di gravi abusi; 

e) per grave insubordinazione ; 
d) per inosServanzia del segreto di ufficio, 

che abbia prodotto conseguenze dannose; 
e) per grave pregiudizio recata agli inte

ressi dello Stato, anche se determinato da ne
gligenza ; 

/) per offesa al decoro dell'Amministra
zione ; 

g) per uso dell'ufficio a fini personali; 
h) per qualunque manifestazione collet

tiva che miri ad esercitare pressioni su l'azione 
dei superiori ci a diminuirne la autorità; 

i) per denigrazione dell'Amministrazione 
o dei superiori; 

l) per averle ecceduto sicientemente i li
miti delle proprie attribuzioni. 

(Jfj approvato). 



Atti Parlamentari — 442 —- Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 

Art. 55. 

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il Mi
nistro per la grazia e giustizia può ordinare 
la sospensione dell'ufficiale giudiziario du
rante ed anche prima che sia iniziato il prc> 
cedimemto disciplinare e fino all'esito di 
questo. 

(È approvato). 

Art. 56. 

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia 
stato emel-iso mandato od ordine di cattura 
deve essere sospeso dalle funzioni con decreto 
del primo presidente della Corte di cassazione, 
se è addetto a tale ufficio, e con decreto del 
primo presidente della Corte di appello negli 
altri casi. 

Qualora sia stato emesso mandato od ordine 
di accompagnamento o di comparizione contro 
l'ufficiale giudiziario, questi può essere sospeso 
dalle sue funzioni con decreto dell'autorità di 
cui al precedente comma. 

Alla moglie o ai figli minorenni dell'uffi
ciale giudiziario sospeso può essere concesso 
durante la sospensione un assegno alimentare 
in misura non superiore alla metà dell'inden
nità integrativa. 

Negli uffici a cui sono addetti due o più 
ufficiali giudiziari, e, in ogni caso, quando 
debba farsi luogo alla comunione di cui al
l'articolo 126, il posto è lasciato vacante du
rante la sospensione, e l'assegno suindicato è 
a carico degli altri ufficiali giudiziari per la 
quota di cui agli articoli 125 e seguenti ed a 
carico dello Stato per l'eventuale differenza. 
La rimanenza che all'ufficiale giudiziario po
trebbe spettare è accantonata sino all'esito del 
procedimento penale o disciplinare. 

Se il procedimento penale ha termine con 
provvedimento definitivo di assoluzione o di 
condanna a sola pena pecuniaria, la sospensione 
è revocata, e l'ufficiale giudiziario è riammes
sa in servizio e riscuote l'indennità che gli sia 
ancora dovuta, nonché la rimanenza accanto
nata, detratto l'importo dell'assegno alimentare 
di cui al terzo comma 

{È approvato). 

47a RIUNIONE (15 maggio 1951) 

Art. 57. 

Quando in relazione al procedimento penale 
sia promossa a carico dell'ufficiale giudiziario 
l'azione disciplinare a termini dell'articolo 66, 
può essere disposto che la sospensione pre
ventiva di cui agli articoli 55 e 56 continui 
fina all'esito del procedimento disciplinare. 

Qualora per effetto di tale procedimento 
l'ufficiale giudiziario sia punito con la sospen
sione, deve essergli computato il periodo delia 
sospensione preventiva sofferta. 

Se gli sia inflitta una punizione minore, ov
vero la sospensione per durata inferiore a 
quella preventiva sofferta, debbono essere cor
risposti in tutto \o in parte, secondo i casi, e 
tenuto conto dell'assegno alimentare di cui al 
precedente articolo 56, il resto dell'indennità 
e la rimanenza accantonata. 

Nel caso previsto dall'articolo 55, se il pro
cedimento disciplinare ha termine col proscio
glimento dell'ufficiale giudiziario, si applica la 
disposizione di cui all'ultimo comma dell'ar
ticolo 56. Se invece sia inflitta all'ufficiale 
giudiziario una punizione, si applicano le di
sposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente 
articolo. 

La quota accantonata, quando non sia più 
dovuta, è ripartita fra gli ufficiali giudiziari 
che l'hanno accantonata. 

(È approvato). 

Art. 58. 

L'ufficiale giudiziario condannato con sen
tenza passato in giudicato a pena detentiva, 
quando mom si debba applicare mei suoi ri
guardi la destitulzione, è sospeso dall'eserci
zio delle Sue funzioni con decreto del primo 
presidente della Corte da cui dipende, finché 
non abbia scontata la pena o questa sia estinta ; 
e fino a tale termine continua nella sospensione 
qualora trovisi già sospeso a serici dell'arti 
colo precedente a causa del subito pr|ocedi
mento penale. 

Il Ministro per la grazia e giustizia può di
sporre che in attesa dell'espiazione della pena 
]a sospensione non abbia luogo o che sia re
vocata quella già ordinata. 

(È approvato). 
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Art. 59. 

Nei casi di sospensione dalla funzione ai 
termini degli articoli 55, 56 e 103, terzo com
ma, spetta al Ministro, o al primo presidente 
della Corte di cassazione o al primo presidente 
della Corte di appello che emette il relativo de
creto, di concedere contemporaneamente o con 
successivo decreto l'assegno alimentare pre
veduto nel precedente articolo 56. 

(È appi ovato). 

Art. 60. 

La destituzione è inflitta: 
a) per recidiva o per maggiore gravità 

delle infrazioni che dettero in precedenza mo
tivo a sospensione; 

b) per grave abuso di autorità; 
e) per grave abuso di fiducia; 
d) per inosservanza del segreto di ufficio, 

che abbia portato grave progiudizio allo Stato 
e ai privati; 

e) per mancanza contro l'onore e per 
qualsiasi altra che dimostri difetto di senso 
morale; 

/) per mancata fede al giuramento, sia 
che essa si concreti in una o più infrazioni 
disciplinari, sia in atteggiamenti che contrad
dicano fondamentalmente al giuramento stesso; 

g) per illecito uso o distrazione di somme 
affidate o tenute in deposito o per connivente 
tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi 
i funzionari dipendenti; 

h) per violazione dolosa dei doveri di 
ufficio, con pregiudizio dello Stato o dei pri
vati o con pericolo di perturbazione della 
sicurezza pubblica; 

i) per gravi atti di insubordinazione contro 
l'Amministrazione od i superiori, commessi 
pubblicamente con evidente offesa al prin
cipio di disciplina o di autorità; 

l) per eccitamento alla insubordinazione 
collettiva; 

m) per offesa alla persona del Capo dello 
Stato, al Parlamento, o per pubblica mani
festazione di propositi ostili alle vigenti isti
tuzioni. 

SPALLINO, relatore. Una sola correzione bo 
da proporre a questo articolo, che si occupa 

delle punizioni da infliggere agli ufficiali giu
diziari. Alla lettera g) si dice che gli ufficiali 
giudiziari possono essere destituiti per illecito 
uso o distrazione di somme affidate o tenute 
in deposito o per connivente tolleranza di tali 
abusi in cui fossero incorsi i funzionari dipen
denti. Poiché è stato escluso che gli ufficiali 
giudiziari siano funzionari dello Stato, pro
pongo di sopprimere la parola « funzionari ». 

DE PIETRO. Non mi soddisfa la dizione 
« connivente tolleranza ». La connivenza infatti 
è un caso evidentemente doloso, che indica 
la fattispecie della vera e propria correità. 
La tolleranza poi può essere semplice colpa, 
ovvero vera e propria tolleranza dolosa. Può 
definirsi tollerante anche chi finge di non 
accorgersi di quello che accade: in tal caso si 
ritorna al concetto di connivenza. Possiamo, 
dunque, dire « connivenza o tolleranza » ma 
non « connivente tolleranza ». 

AZARA. Le due figure sono evidentemente 
diverse, ma, nel pensiero del legislatore, la 
« connivente tolleranza » significa proprio tol
leranza dolosa. 

DE PIETRO. La legge penale dice che, 
quando non si impedisce un fatto che si ha 
l'obbligo di impedire o quando non si denuncia 
un fatto che si sa essere accaduto e che costi
tuisce delitto, non si fa altro che concorrere 
nel delitto stesso. Pertanto la parola conni
venza esaurisce il concetto, e in un certo senso 
anche la parola tolleranza. Se un ufficiale 
giudiziario è a conoscenza di un fatto doloso, 
cioè lo tollera, è connivente. 

AZARA. Io propongo la destituzione per 
semplice tolleranza dolosa. 

SPALLINO, relatore. Propongo la seguente 
dizione della lettera g): « per illecito uso o 
distrazione di somme affidate o tenute in 
deposito o per connivenza in tali abusi ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento del senatore Spallino alla lettera g) 
dell'articolo 60. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

E1ZZO GIAMBATTISTA. Desidero richia
mare l'attenzione dei colleghi sulla lettera n) 
dell'articolo 60, che mi sembra consacri una 
serie di incongruenze. Con essa si dispone la 
destituzione dell'ufficiale giudiziario « per offesa 
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alla persona del Capo dello Stato, al Parla
mento, o per pubblica manifestazione di pro
positi ostili alle vigenti istituzioni ». Stando 
alla lettera della disposizione, ne viene che 
un ufficiale giudiziario viene destituito se mani
festa pubblicamente propositi ostili al Governo 
o alla Magistratura, mentre non viene desti
tuito se offende il Governo o la Magistratura. 
Ciò è incongruente, a meno che non venga 
spiegato il motivo per cui si regolano in modo 
difforme due ipotesi identiche. Io ritengo che 
l'offesa recata da un ufficiale giudiziario alla 
Magistratura sia la più grave di tutte, non fosse 
altro perchè egli fa, in un certo qual modo, 
parte dell'ordinamento giudiziario. 

DE PIETRO. Ritengo che l'osservazione 
del collega Rizzo meriti di essere attentamente 
esaminata prima di deliberare. Essa si deve 
infatti connettere con l'articolo 58, il quale 
stabilisce che l'ufficiale giudiziario condannato, 
con sentenza passata in giudicato, a pena 
detentiva, quando non si debba applicare nei 
suoi riguardi la destituzione, è sospeso dal
l'esercizio delle sue funzioni con decreto del 
Primo Presidente della Corte da cui dipende. 
Sicché si ammette che, pure essendo stato un 
ufficiale giudiziario condannato a pena deten
tiva, possa non farsi luogo alla destituzione. 
Con l'articolo 60 si vogliono stabilire i casi 
in cui obbligatoriamente si deve far luogo 
alla destituzione. È di estrema evidenza che 
non si può procedere alla destituzione se prima 
non vi sia una sentenza passata in giudicato, 
la quale dica che effettivamente un'offesa è 
stata recata. 

Quindi si tratta soltanto di vedere se sia o 
no il caso di mantenere la norma dell'arti
colo 60, la quale prescrive una sanzione quando 
un ufficiale giudiziario si sia reso colpevole di 
una colpa grave, o che almeno appare grave, 
quale è l'offesa alla persona del Capo dello 
Stato, al Parlamento, o la pubblica manife
stazione di propositi ostili alle vigenti istitu
zioni. Bisogna essere più chiari: quali sono le 
istituzioni costituzionali ? La formula attuale 
è generica ed ha bisogno di precisazioni. 

PICCHIOTTI. Proporrei di sostituire la let
tera m) con la seguente dizione: « per offesa 
alla persona del Capo dello Stato e al Parla
mento, secondo i criteri dell'articolo 58 ». 

ITALIA. Faccio osservare che, se un uffi
ciale giudiziario incorre in un reato grave, 
come ad esempio, la malversazione, può essere 
solo sospeso, mentre deve essere destituito se 
gli sfugge una parola che si ritiene offensiva 
contro le istituzioni dello Stato. Ritengo che 
la destituzione dovrebbe aver luogo solo se 
realmente le parole offensive costituiscono 
reato, ed in tal caso si potrà applicare l'arti
colo 58 che prevede anche la destituzione. 

SPALLINO, relatore. Io proporrei la sop
pressione di tut ta la lettera m). 

AZARA. Occorre andare cauti. L'articolo 58 
non elenca i casi in cui debba applicarsi la 
destituzione, questi casi sono appunto com
presi nell'articolo 60. Occorrerebbe quindi dire 
che si fa luogo alla destituzione qualora l'uffi
ciale giudiziario sia condannato con sentenza 
passata in giudicato. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Non vorrei che 
si dimenticasse che il procedimento discipli
nare è indipendente dal procedimento penale. 
Secondo la tesi sostenuta dai colleghi, se c'è 
una amnistia non si può procedere discipli
narmente. Il che non può sostenersi. La connes
sione fra procedimento penale e procedimento 
disciplinare non è così rigorosa come sembra 
che qualcuno dei colleghi ritenga. Infatti il 
procedimento penale può estinguersi e con
temporaneamente iniziarsi il procedimento di
sciplinare per quegli stessi fatti che non sono 
più ritenuti illeciti penalmente. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Il senatore Rizzo fa una 
osservazione che mi sembra esatta. Indubbia
mente se il procedimento peuale si conclude 
con una sentenza di condanna, questa porta 
anche delle conseguenze di diritto come pre
visto dall'articolo 62. Può darsi però che inter
venga l'amnistia, può accadere, ad esempio, 
che il procedimento penale si concluda con una 
assoluzione per insufficienza di prove. Anche 
in questi casi tuttavia la pubblica Ammini
strazione ha la facoltà di procedere e valutare 
con effetti disciplinari quello che non è stato 
ritenuto rilevante agli effetti penali. L'auto
nomia infatti del procedimento disciplinare da 
quello penale è piena. 

Ora si tratta di stabilire se agli effetti del 
procedimento disciplinare, con possibilità di 
sanzioni che giungano anche alla destituzione, 



Atti Parlamentari — .445 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 47a RIUNIONE (15 maggio 1951) 

non possano essere presi in considerazione dei 
fatti che, anche se non valutati penalmente, 
possano essere comunque ritenuti gravi, stante 
la particolare posizione di questi ufficiali giu
diziari, i quali, non bisogna dimenticarlo, sono 
un organo ausiliario dell'Autorità giudiziaria. 

ITALIA. Se prevediamo la destituzione sem
plicemente per il caso di offesa al Capo dello 
Stato accogliendo contemporaneamente la giu
sta osservazione del collega Rizzo, verremmo 
a far sì che l'ufficiale giudiziario che ha vili
peso il Capo dello Stato può essere destituito, 
mentre l'ufficiale giudiziario che abbia com
messo i delitti di cui all'articolo 62, tra i quali 
sono compresi l'incesto, i reati contro la fede 
pubblica, il furto ed altri, non sarebbe nem
meno sottoposto a procedimento disciplinare. 

Per ovviare a questa in congruenza, io 
propongo pertanto la soppressione della let
tera m) dell'articolo 60, e nello stesso tempo 
una disposizione aggiuntiva all'articolo 62 che 
recita: « Nei casi di cui sopra l'amnistia o l'as
soluzione per insufficienza di prove non pre
giudica il procedimento disciplinare ». 

RIZZO GIAMBATTISTA. Son dell'avviso 
che la lettera m) dell'articolo 60 debba essere 
mantenuta, benché modificata nel seguente 
modo: «Per grave offesa» (oppure «per vili
pendio ») alla persona del Capo dello Stato, 
al Parlamento, al Governo o alla Magistra
tura », osservando, per quanto riguarda questa 
ultima aggiunta, che io non posso ammettere 
che il vilipendio contro la Magistratura non 
sia punito alla stessa stregua del vilipendio 
agli altri organi dello Stato. 

CONCI. Mi dichiaro pienamente d'accordo 
con la proposta del senatore Rizzo, la quale 
mi sembra molto chiara, precisa e corrispon
dente allo scopo e pertanto preferibile alla 
dizione originaria. 

DE PIETRO. Debbo dichiarare di insistere 
nel mio concetto che ho visto condiviso auto
revolissimamente anche dal senatore Azara. 

L'articolo 58 prevede il caso della condanna 
penale con sentenza passata in giudicato. È 
chiaro infatti che quando si parla di condanna 
si intende parlare della giurisdizione penale. 
L'articolo 62 prescrive invece i casi in cui è 
comminata la destituzione. È ovvio che vi 
possono essere delle condanne le quali non 

importano la destituzione, mentre ve ne sono 
di quelle che necessariamente la implicano. 

È ovvio altrsì che l'articolo 60 non prevede 
il caso di condanna. Esso parla infatti di reci
diva o di maggiore gravità delle infrazioni che 
dettero in precedenza motivo a sospensione, 
di grave abuso di autorità o di fiducia, ecc., 
sempre riferendosi a fatti che non costitui
scono di per se stessi reato. Con l'articolo 60 
si è quindi ancora, a quanto pare, nella mate
ria disciplinare. 

È quindi solo l'articolo 62 che parla di con
danne. 

Ora mi pare che, quando in tale articolo si 
fissano i casi in cui la condanna importa di 
diritto la destituzione, non vi possa essere 
dubbio che si è ancora, anche qui, nella fase 
disciplinare. Cosicché l'opposizione sollevata 
dall'onorevole Rizzo Giambattista verrebbe a 
cadere, perchè è chiaro che è all'autorità pre
posta al giudizio disciplinare che viene affi
data la valutazione dei singoli casi. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Procedimento pe
nale e procedimento disciplinare sono, in linea 
di massima, autonomi. Resta il fatto però che 
il legislatore talvolta li collega per determinati 
fini. L'articolo 62 ne dà un esempio. In esso 
il legislatore prescrive che è sufficiente la con
danna per i reati elencati nello stesso articolo 
perchè, esclusa qualunque procedura disci
plinare, l'ufficiale giudiziario di diritto incorra 
nella sanzione della destituzione. 

L'articolo 60 fa invece l'ipotesi della valu
tazione di determinati fatti esclusivamente ai 
fini disciplinari. Pertanto, se noi non elen
chiamo tutti i fatti che riteniamo incriminabili 
ai fini disciplinari, veniamo a toglierli con
temporaneamente dall'elenco di quei fatti che 
possono portare alla massima sanzione, cioè 
alla destituzione. 

Ora io ritengo che possa e debba essere 
considerato il fatto indubbiamente grave del
l'ufficiale giudiziaiio che vilipende il Capo 
dello Stato, il Parlamento, il Governo o la 
Magistratura. Da qui il mio emendamento 
alla lettera m) dell'articolo 60. 

DE PIETRO Io ritengo che tale lettera 
debba essere soppressa, come è stato da altri 
proposto, perchè l'offesa alla persona del Capo 
dello Stato o riveste materia di reato oppure 
non rientra nella materia disciplinare, appunto 
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per la particolare natura, anche politica, del 
fatto stesso. Non vedo perchè si debba inclu
dere la destituzione disciplinare indipenden
temente dalla condanna passata in giudicato. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Noi dobbiamo chiederci: 
l'ufficiale giudiziario è o non è l'ausiliario del
l'ordine giudiziario ? Certamente lo è e perciò 
egli stesso si trova in particolare situazione 
di soggezione con gli organi dello Stato per 
l'esercizio delle funzioni statali. È evidente 
quindi che la sua condotta va qualificata da 
un punto di vista che, almeno in parte, è 
diverso da quello di qualsiasi altro cittadino. 

Ora, quando si tratta di manifestazioni che 
implicano da parte dell'ufficiale giudiziario 
offesa al Capo dello Stato, al Parlamento, alla 
Magistratura, al Governo, si può dire che tali 
manifestazioni siano compatibili con l'ufficio 
dell'organo ausiliario dell'Autorità giudiziaria ? 
A me non sembra. " 

Né è da temere, in questa materia, il peri
colo di abusi. Si tratta infatti di casi per i 
quali si instaura un procedimento disciplinare 
con tutte le garanzie che lo accompagnano, 
e con possibilità di ricorsi anche di carattere 
giurisdizionale presso gli organi di giustizia 
a mministrati va. 

Io non cred.o che sia opportuno allentare la 
necessaria disciplina ed indulgere verso certe 
manifestazioni da parte di persone che si tro
vano in particolaii situazioni di responsabilità. 

DE PIETRO. L'onorevole Sottosegretario 
ha fatto delle osservazioni che meritano di 
essere prese in considerazione e che sono in 
sostanza aderenti al mio pensiero, per quanto 
si riferisce alla gravità della condotta dell'uffi
ciale giudiziario. Io però dissento dal sistema 
di una legge la quale, avendo previsto il caso 
della condanna dalla quale deriva l'obbligo 
della destituzione, faccia poi l'ipotesi della 
sanzione disciplinare. 

In particolare, al caso previsto dalla let
tera m) dell'articolo 60, già soccorrono gli 
articoli 58 e 62, per cui io ritengo che la lettera 
medesima vada soppressa, non perchè il fatto 
non debba incorrere in sanzioni disciplinari, 
ma perchè esso è già contemplato in sede 
disciplinare. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Il caso di cui si parla 

non rientra nella norma dell'articolo 62, che 
prevede soltanto i casi in cui si esclude la 
necessità del procedimento disciplinare per la 
comminazione della destituzione quando si sia 
incorsi in condanne per determinati reati. In 
tutti gli altri casi in cui la destituzione non 
si applica, di diritto occorre un procedimento. 
E poiché nel procedimento disciplinare non 
si possono applicare le varie sanzioni se i fatti 
incriminati non sono previsti per quella deter
minata sanzione che si vuol comminare, se 
noi escludiamo il caso previsto dalla lettera m), 
rispetto ad. esso la destituzione non potrà mai 
avere luogo quando si tratta di fatto grave. 

DE PIETRO. Non sono d'accordo con la 
interpretazione del Sottosegretario Tosato. 
Quando si verifica offesa al Capo dello Stato 
è inevitabile il procedimento penale, e perciò 
non sussiste soltanto il procedimento disci
plinare. 

PRESIDENTE. Ma se interviene una am
nistia ? 

DE PIETRO. È allora che, non essendo 
eseguita la sentenza penale, del caso si fa 
oggetto di procedura disciplinare, seguendo 
il concetto che, se è estinto il reato, non è 
estinto il fatto. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. L'articolo 62 prevede sol
tanto l'ipotesi della destituzione di diritto, 
senza che perciò si addivenga al procedimento 
disciplinare. Può darsi però il caso che per 
un determinato fatto il giudice -abbia assolto 
l'imputato, il quale è però ancora persegui
bile disciplinarmente. Per esempio, si può 
verificare il caso che tutti gli elementi del 
fatto non configurano un reato. Ma il fatto 
esiste e, pur non essendo rilevante agli effetti 
dell'applicazione della norma penale, lo è però 
agli effetti della applicazione di quella disci
plinare. 

PRESIDENTE. Faccio presente che i sena
tori Italia, Azara e Spallino propongono di 
sopprimere la lettera m) dell'articolo 60 e, a 
suo tempo, di aggiungere all'articolo 62 il 
seguente comma: « L'assoluzione per insuffi
cienza di prove o l'amnistia per i reati con
templati dal comma precedente non impedisce 
il procedimento disciplinare ». 

Si intende che con ciò il senatore Italia 
rinuncia al suo precedente emendamento. 
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AZARA. Premetto che l'emendamento da 
noi proposto è idealmente firmato anche dal 
senatore De Pietro. 

Nel caso in esame possono verificarsi due 
ipotesi. Innanzi tutto che ci sia stata materia 
di vilipendio e che sia poi intervenuta una 
amnistia per cui il reato non può essere penal
mente colpito. Allora esso può essere preso in 
esame in sede disciplinare, mediante la dispo
sizione che noi proponiamo di aggiungere 
all'articolo 62. I 

Si può verificare poi il caso che vi sia 
stata una denunzia per vilipendio e che il 
magistrato abbia assolto l'imputato perchè 
non sono state raggiunte le prove, cioè per 
insufficienza di prove, ed anche in questo . 
caso si può aprire il giudizio disciplinare, e se 
sussista quel tanto che può portare discapito 
alla Amministrazione oppure quel determinato 
animus del funzionario incriminato, questo 
può essere destituito. 

DE PIETRO. Per concludere su questo ar
gomento, vorrei sottoporre ai presentatori del
l'emendamento una modifica che mi sembra 
più rispondente al criterio di un opportuno 
rigore già espresso dall'onorevole Sottosegre
tario. Proporrei, cioè la seguente dizione del 
comma aggiuntivo all'articolo 62: « La dichia
razione di estinzione del reato per amnistia 
o l'assoluzione con qualsiasi forma che non 

47a RIUNIONE (15 maggio 1951) 

sia per non aver commesso il fatto non pregiu
dica il giudizio disciplinare ». Si potrebbe in
fatti verificare il caso che il fatto non costi
tuisca reato ai sensi della legge ma che rap
presenti sempre una gravissima condotta dal 
punto di vista disciplinare. 

ITALIA. Nell'articolo 60 si prevede la desti
tuzione, nell'articolo 62 si prevede semplice
mente il procedimento penale. Ora si potrebbe 
trasformare l'articolo 62 in articolo 60, con
templando la destituzione di diritto, mentre 
l'articolo 60 diventerebbe articolo 62 e con
templerebbe la destituzione non di diritto. In 
tal modo la lettera m) dell'articolo 60 potrebbe 
essere sostituita dall'altra dizione: «per i reati 
previsti dall'articolo 60 quando ci sia stata 
soluzione per amnistia . . . », perchè altrimenti 
arriveremmo ad avere questo caso, e cioè, 
ad esempio, il ladro assolto per insufficienza 
di prove, non è destituito. 

PRESIDENTE. Dopo la nuova proposta 
del senatore De Pietro, credo sia opportuno 
rinviare il seguito della discussione del pre
sente disegno di legge ad altra riunione, per 
dar modo alla Sottocommissione di trovare 
una nuova e più adatta formulazione della 
lettera m) dell'articolo in esame. 

(Così rimane stabilito). 

La riunione termina alle ore 18. 


