
SENATO DELLA REPUBBLICA 

II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 1951 
(49*> in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

(Seguito della discussione) 
« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e de

gli aiutanti ufficiali giudiziari» (N. 1297) (Ap
provato dalla Camera dei deputati) : 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia Pag. 472 e passim 

SPALLINO, relatore 472 e 
PRESIDENTE 472 e 
NOBILI 478, 479 
ADINOLFJ 479 
AZABA 479, 482 
Rizzo Giambattista 479 e passim 
GAVINA 480 
MUSOLINO 482, 483 
Bo 485 

La riunione ha inizio alle ore 10,20. 

Sono presenti i senatori: Adinoifi, Azara 
Berlinguer, Bo, Ciampi tti, Conci, Gavina, 
Gonzales, Italia, Mastino, Merlin Umberto, 
Musolino, Nobili, Persico, Bizzo Giambattista, 

Eomano Antonio, Buini, Spallino, Varriale 
e Zelioli. 

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

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

Seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ordikiamento degli ufficiali giudiziari e de
gli aiutanti ufficiali giudiziari » ( N . 1 2 9 7 ) 

(Approvato dalla Camera dei deputati). 

PBESIDENTE. L'ordine àe>l giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
« Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli 
aiutanti ufficiali giudiziari >.. 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel
l'ultima riunione abbiamo approvato l'arti
colo 86-èù del disegno di legge. Passiamo ora 
all'esame dell'articolo 87, di cui do lettura: 

Art. 87. 

Salvo quanto è regolato da leggi speciali, 
gli ufficiali giudiziari delle preture, dei tribu
nali e delle corti, nell'ambito del mandamento 
nel cui capoluogo risiedono, compiono, con 
attribuzione esclusiva, gli atti di notificazione 
relativi agli affari di competenza delle auto
rità giudiziarie alle quali sono addetti. 

Essi hanno competenza promiscua per tutti 
gli altri atti nella circoscrizione territoriale 
dell'ufficio al quale appartengono. 

Gli atti di esecuzione sono di competenza 
promiscua degli ufficiali giudiziari ai sensi 
del comma precedente. 
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TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Il senatore De Pietro, in 
relazione al primo comma, aveva fatto una 
osservazione, che gli onorevoli colleglli ricor
dano: su questo articolo bisogna stare attenti 
perchè tocchiamo proprio una materia di 
carattere sostanziale. Si tratta infatti di di
stinguere la competenza esclusiva degli uffi
ciali giudiziari dalla competenza promiscua: 
competenza esclusiva di notificazione nel
l'ambito del mandamento, competenza pro
miscua nella circoscrizione territoriale del
l'ufficio cui appartengono. I due concetti non 
coincidono e siccome questa è una materia 
pacifica, sia relativamente a quelli che sono i 
desideri degli ufficiali giudiziari, sia dal punto 
di vista del Governo, proporrei alla Commis
sione di approvare questo articolo nella di
zione che ci viene dalla Camera dei deputati. 
È una materia molto delicata, infatti, questa 
della distinzione tra la competenza esclusiva e 
la competenza promiscua in relazione all'am
bito territoriale in cui si afferma l'ima o l'altra 
competenza. Questo risulta molto chiaro dal 
testo dell'articolo 87, così che pregherei -
ripeto - la Commissione di approvarlo nella 
formulazione della Camera. 

SPALLINO, relatore. Non ho nessuna dif
ficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole 
Sottosegretario. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva
zioni, pongo in votazione l'articolo 87 nella 
formulazione di cui è stata data lettura. 

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

Passiamo agli articoli seguenti, dei quali do 
lettura: 

Art. 88. 

L'ufficiale giudiziario è obbligato ad avva
lersi del servizio postale per la notificazione 
degli atti in materia civile ed amministrativa 
da eseguirsi fuori del Comune di sua residenza, 
eccetto che la parte chieda che la notificazione 
sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso 
la richiesta deve essere fatta per iscritto in 
calce o a margine dell'atto e firmata dallo 
stesso richiedente. Se questi non può o non 
sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne 
menzione nell'atto indicandone il motivo. 

La notificazione a mezzo del servizio po
stale è eseguita secondo le norme previste 
dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. 

(È approvato). 

Art. 89. 

Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare 
il loro ministero'. 

Debbono eseguire tutti gli atti Torci com
messi senza indugio e comunque non oltre il 
termine che eventualmente sia stato prefisso 
dall'autorità per gli atti da essa riehieteti. In 
caso di impedimento debbono immediatamen
te riferirne e giustificarne i motivi al capo 
dell'ufficici, al quale sono addetti, o, dove esiste, 
all'ufficiiale giudiziario dirigente. 

Per l'inosservanza della disposizione di cui 
al primo comma gli ufficiali giudiziari incor
rono nella sospensione, e per la inosservanza 
della disposizione preveduta nel secondo com
ma incorrono nella pena disciplinare dell'am
menda, senza pregiudizioi, in entrambe le ipo
tesi, del risarcimento dei danni e dell'azione 
penale, se del caso. 

(È approvato). 

Art. 90. 

Gli ufficiali giudiziari debbono dare ricevuta 
alle parti degli incarichi loro commessi e dei 
documenti loro affidati. 

Il cancelliere che riceve il deposito di un 
verbale redatto dall'ufficiale giudiziario deve 
rilasciarne ricevuta. 

{È approvato). 

Art. 91. 

Qualunque atto dell'ufficiale giudiziario deve 
essere da lui sottoscritto e deve contenere la 
indicazione del giorno, mese, anno e, ove oc
corra, dell'ora in cui è eseguito, nonché la in
dicazione dell'autorità richiedente o della per
sona a istanza della quale l'atto è compiuto. 

(È approvato). 

Art. 92. 

Gli ufficiali giudiziari, sulla copia deigli atti 
pubblici rilasciata dal notaio o da altro pub
blico ufficiale competente, possono fare le altre 
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oojpie che debbono conseginiare alle parti per la 
notificazione. Essi sono pure autorizzati a ri
lasciare le copie degli atti da loro redatti, non
ché degli atti privati di cui le parti chiedono 
la notificazione. 

Le copie degli atti in, materia penale da 
notificare, fatta eccezione per le ordinanze, per 
gli estratti di requisitoria e di sentenze e per 
le sentenze di condanna, sono formate dall'uf
ficiale giudiziario subito dopo che dall'autorità 
richiedente gli sono stati consegnati gli atti 
per la notificazione insieme con gli stampati 
occorrenti. 

(È approvato). 

Art. 93. 

L'ufficiale giudiziario che abbia notificato 
alle parti in giudizio una sentenza civile o un 
atto di appello deve darne immediatamente 
avviso al cancelliere, il quale deve unirlo alla 
sentenza originale oppure trasmetterlo alla 
cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha 
pronunciato la sentenza, affinchè lo unisca 
all'originale. 

Le trasgressioni alla disposizione precedente 
sono punite con l'ammenda disciplinare. 

(J/ approvato). 

Art. 94. 

Nei cinque giorni successivi alla iscrizione 
degli articoli di credito nel campione, e non 
più tardi del quindicesimo giorno dopo che le 
sentenze e le ordinanze sono divenute irrevo
cabili, i cancellieri addetti alle autorità che le 
hanno pronunciate, ove non abbiano ancora 
riscosso dalle parti le somme a carico delle 
stesse, devono spedire ai debitori iscritti, per 
mezzo dell'ufficiale giudiziario, un avviso di 
pagamento nel quale è trascritto il dispositivo 
in forma esecutiva della sentenza od ordinanza, 
nonché un estratto, spedito pure in forma 
esecutiva, della nota delle spese, con invito 
a pagare le somme dovute entro dieci giorni 
e con contemporaneo formale precetto che, 
non pagando le stesse somme nel termine di 
giorni quindici successivi alla scadenza dei 
dieci giorni di cui all'avviso di pagamento, si 
procederà agli atti esecutivi nei modi pre
scritti dal Codice di procedura civile. 

49" RIUNIONE (6 giugno 1951) 

Il precetto ha effetto soltanto se il debitore 
lasci trascorrere, senza pagare, il termine di 
dieci giorni essegnatogli con l'avviso di pa
gamento. 

Gli ufficiali giudiziari richiesti notificano 
per copia l'avviso medesimo ed il relativo 
precetto contenuti in un unico stampato, 
valendosi del modulo che viene loro consegnato. 
Essi devono eseguire tale notificazione solleci
tamente, e non più tardi del quinto giorno 
dopo che ne hanno avuta richiesta dal can
celliere, facendone constatare mediante rela
zione scritta e firmata nell'originale, che deve 
conservarsi in cancelleria. 

Il pignoramento in seguito al precetto di 
cui innanzi deve essere eseguito dall'ufficiale 
giudiziario non più tardi dell'ottavo giorno 
dopo che ne ha avuto richiesta dal cancelliere. 

Per l'inosservanza di tali prescrizioni, gli 
ufficiali giudiziari incorrono nell'ammenda di
sciplinare. 

Le stesse norme si osservano anche per la 
riscossione delle sole spese di giustizia in ma
teria penale e civile. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Desidero proporre a questo 
articolo una semplice modificazione di forma: 
al comma terzo, dove si dice « facendone con
statare mediante relazione scritta . . . » io pro
porrei, invece, di dire «facendone constare 
mediante relazione scritta . . . ». Ritengo ad 
ogni modo che la parola « constatare » sia 
dovuta nel testo ad un errore tipografico. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osser
vazioni, pongo in votazione l'emendamento 
proposto dall'onorevole Sottosegretario al 
comma terzo dell'articolo 94. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 94 come risulta 

con l'emendamento testé approvato. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 95. 

Il cancelliere della pretura deve far proce
dere alla notificazione della copia del decreto 
penale di condamina a pena pecuniaria emes
so dal pretore, insieme con la notifiieazione del 
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precetto di pagamento, ai termini degli arti-
507 e 586 del Codice di prclcedura penale, non 
più. tardi del quindicesimo giorno dopo la 
emisisiione del decreto. 

Per le modalità della (notificazione in unico 
stampato, per il termine entro cui gli ufficiali 
giudiziari richiesti scino tenuti ad eseguire 
detta notificazione ed all'occorrenza i piglnora-
mètiti, nonché per la penalità in caso di tra
sgressione, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo precedente. 

(È approvato). 

Art. 96. 

Quando gli atti di pignoramento per la ri-
SGCisisione delle pene pecuniarie e is|pese di giu
stizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudi
ziari, devono richiedere, ed allegare ai verbali, 
un-certificato da rilasciarsi all'autorità comu
nale, attestante la insolvibilità del debitore 
-contro cui hanno proceduto, salvo il disposto 
degli articoli 614 del Codice di procedura pe
nale e 40 del regio discreto 28 maggio 1931, 
n. 602, (contenente le disposizioni di attuazione 
del detto codice. 

Gli ufficiali giudiziari possono richiedere 
all'autorità comunale il certificato di insolvi
bilità a mezzo del servizio postale. 

I verbali ed ii certificato sopra indicati de
vono essere depositati in Cancelleria. 

(È approvato). 

Art. 97. 

I diritti e le indennità degli ufficiali giu
diziari nonché le spese postali da essi antici
pate, sono equiparati, agli effetti dei cam
pioni, ai crediti dell'Erario. 

In caso di ricupero parziale dell'articolo di 
campione, i diritti e le indennità sono prelevati 
insieme con gli onorari dei difensori con pri
vilegio di pari grado sulle somme esatte. 

(È approvato). 

Art. 98. 

Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili 
e nelle relative note di spese da recuperarsi 
che debbono essere trasmesse ai procuratori 
del registro, nella colonna delle osservazioni 
indicano distintamente dagli altri diritti spet

tanti agli ufficiali giudiziari quelli di notifica
zione con mezzo della posta e le indennità di 
trasferta. 

Analoga distinzione i cancellieri fanno sui 
campioni penali e sulle note ed avvisi relativi 
a tali campioni da trasmettersi ai procuratori 
del registro. 

(ÌJ approvato). 

Art. 99. 

Gli Uffici del registro, previa ritenuta della 
tassa del 10 per cento di cui all'articolo 139, 
procedono ai pagamenti delle somme recupe
rate che siano di spettanza degli ufficiali giu
diziari ogni quindici giorni per quelli iscritti 
ai campioni amministrativi e alla fine di ogni 
bimestre per quelli iscritti nei campioni civili 
e penali. 

All'uopo i detti Uffici trasmettono il rela
tivo importo direttamente agli ufficiali giudi
ziari con la indicazione precisa del numero del 
campione, della parte debitrice, delle singole 
trattenute operate e delle somme che distin
tamente si riferiscono alle indennità di tra
sferta e ai diritti di notificazione col mezzo 
della posta. 

Di ciascun pagamento con tutte le suddette 
indicazioni gli Uffici del registro danno avviso 
al competente capo dell'ufficio, il quale si 
assicura che le somme pagate siano iscritte 
nel registro. 

(È approvato). 

Art. 100. 

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguen
ti registri, qoirufojrmi ai modelli che sono sta
biliti con decreto del Ministro per la grazia e 
giustizia : 

1) registro cronologico per gli atti di no
tificazione in materia civile, nel quale sono 
iscritti anche gli atti in materia amministra
tiva ; 

2) registro croinologiieoi per gli atti di no
tificazione in materia penale; 

3) registro cronologico per gli atti che 
importano la redazione di un verbale; 

4) registro cronologico per i protesti cam
biari ; 
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5) irlapertorio degli atti soggetti a regi
strazione ; 

6) registro per la restituzione delle som
me depositate qualora siano superiori a lire 
mille. 

Egli deve tenere anche un bollettario a ma
dre e figlia per la ricezione e restituzione degli 
atti. 

Gli ufficiali giudiziari devono avere inoltre 
un bollettario a madre e figlia per la chiamata 
di causa. 

Tutti i registri innanzi indicati debbono es
sere tenuti in ufficio. 
. Negli uffici ai quali soma addetti due o più 
ufficiali giudiziari i registri Isono tenuti in 
comune, e non distinti per ogni ufficiale giu
diziario, sotto la responsabilità dell'ufficiale 
giudiziario dirigente. 

SPALLINO, relatore. Propongo di soppri
mere al numero 6 di questo articolo le parole: 
« qualora siano superiori a lire mille ». Infatti, 
se il registro c'è, esso deve servire da una 
lira fino ad un miliardo: diversamente non 
capisco la limitazione. Nella mia relazione 
avevo osservato che tenere il registro sol
tanto quando si tratta di somma superiore a 
mille lire non mi sembra cosa giusta: il regi
stro, a mio avviso, va tenuto anche se si tratta 
di una sola lira. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Sono d'accordo con l'ono
revole relatore. Presso la Commissione della 
Camera dei deputati, vi fu una proposta del 
relatore, onorevole Foderare, che al numero 6 
di questo articolo aveva consigliato di aggiun
gere « qualora siano superiori a lire mille », 
ma come risulta dai verbali, la Commissione 
non fu d'accordo, l'onorevole Foderaro di
chiarò di non insistere nella proposta. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento del relatore al numero 6 dell'arti
colo 100, soppressivo delle parole « qualora 
siano superiori a lire mille ». 

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

Pongo in votazione l'articolo 100 come 
risulta con l'emendamento testé approvato. 

Ohi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Art. 101. 

I registri per gli atti in materia civile e per 
gli atti in materia penale debbono contenere 
un numero di fogli approssimativamente suf
ficienti per l'anno cui sono destinati. 

Prima che i registri siano posti in uso cia
scun mezizo foglio deve essere numerato e vi
dimato dal capo dell'ufficio, il quale nell'ulti
ma pagina attesta di quanti fogli è composto 
il registro e vi appone la data in tutte lettere. 

(È approvato). 

Art. 102. 

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornal
mente nei registri cronologici, prima dell'ese
cuzione, tutt i gli atti richiesti, con l'ammontare 
dei redditi e delle indennità a qualsiasi titolo 
riscossi e da recuperare, nonché delle somme 
riscosse a titolo di deposito per l'eventuale 
raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 
660 del Codice di procedura civile, o per le 
spese degli atti esecutivi. 

In apposite e distinte, 'colonne deve altresì an
notare se l'atto viene eseguito da un ufficiale 
giudiziariici o da un aiutante. 

Le somme iscritte debbono essere,, addizio
nate alla fine di ciascuna paigina e le addi
zioni debbono essere chiuse alla fine di ogni 
mese con la indicazione in tutte lettere del 
totale delle riscossioni. 

A margine degli atti originali e delle copie 
l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero 
corrispondente del registro cronologico, non
ché la specifica dei diritti, delle indennità e 
dell'eventuale deposito, di cui al primo comma, 
col totale in cifre, apponendovi la data e la 
firma. 

SPALLINO, relatore. Al primo comma di 
questo articolo vi è un evidente errore tipo
grafico che deve essere corretto. Dove è infatti 
scritto « con l'ammontare dei redditi e delle 
indennità . . . » deve invece leggersi « con l'am
montare dei diritti e delle indennità . . . ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento proposto dal relatore. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi, 
(È approvato). 
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Pongo in votazione l'articolo 102 come ri

sulta con l'emendamento testé approvato. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 103. 

L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di ese

guire nel termine prescritto le annotazioni mei 
registri ovvero indichi i diritti e le indennità 
in misura inferiore a quella percepita, è pu

nito, 'slalva l'azione penale, con l'ammenda di

sciplinare. 
All'ammenda stabilita nel comma preceden

te può essere aggiunta, nei casi più gravi, la 
sospensione per un tempo nomi inferiore a quin

dici giorni. In caso di abitualità nella infra

zione si può far luogo alla destituzione. 
Per lie infrazioni previste dalle disposizioni 

precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, 
la sospensione preveintiva di cui all'articolo 55 
può essere ordinata, altre che dal Ministro 
per la grazia e la giustizia, dal primo presi

dente della Corte di cassazione per gli ufficiali 
giudiziari addetti a quell'ufficio e dal primo 
presidente della Corte idi appello negli altri 
casi, sempre sentito il pubblico ministero. 

(È approvato). 

Art. 104. 

I primi presidenti delle Corti, i presidenti 
dei tribunali, i pretori esercitano la sorve

glianza sugli ufficiali giudiziari per assicurare 
la regolare tenuta dei registri e la quotidiana 
e fedele registrazione delle percezioni, e danno 
all'uopo all'ufficiale giudiziario, o, dove esiste, 
all'ufficiale giudiziario dirigente, tutte le di

speriamoli che ravvisano opportune al fine di 
impedire le frodi e le omissioni. Qualora queste 
fossero 'Commesse, le dette autorità devono 
promuovere le sanzioni del caso riferendone 
in via gerarchica al Ministro di grazia e giu

stizia. 
Fermo quanto è innanzi disposto, la vigi

lanza dei primi presidenti delle Corti, dei pre

sidenti dei tribunali, e dei pretori, viene eser

citata con ispezioni mensili da attestarsi con 
apposizione del visto sui registri medesimi. 

Nelle ispezioni periodiche e straordinarie al 
servizio degli ufficiali giudiziari disposte dal 
Ministero di grazia e giustìzia, l'ispettore può 
essere autorizzato a farsi assistere da un uffi

ciale giudiziario della Corte di cassazione o di 
Corte di appello. 

(È approvato). 

Art. 105. 

Nei primi sette giorni del mese 'di febbraio 
gli ufficiali giudiziari debbono depositare nel

l'archivio dell'ufficio giudiziario cui sono ad

detti i registri dell'anno precedente. 
In calce all'ultima iscrizione di ogni registro 

i'1 cancelliere addetto all'archivio annota la da

ta del deposito. 
(È approvato). 

Art. 106. 

Il repertorio degli atti soggetti a registrazio

ne 'deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario 
■ secondo le prescrizioni degli articoli 127 e se

guenti della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, 
e le infrazioni a tale prescrizione sono punite, 
salve le pene disciplinari, ai termini dell'arti

colo 131 della predetta legge. 
[È approvato), 

Art. 107. 

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti : 
1°) mediante proventi costituiti dai diritti 

che seno autorizzati ad esigere, secondo le di

sposizioni degjli articoli seguenti, sugli atti e 
commissioni inerenti al loro ufficio ; 

2°) con una percentuale sui crediti recu

perati dall'Erario, sui campioni civili, penali 
ed amministrativi e 'sulle somme introitate dal

l'Erario' per effetto della véndita dei corpi di 
reato in ragione del 15 per cento. 

Tale somma è comprensiva anche delle quo

te di spettanza degli aiutanti ufficiali giudi

ziari. 
( È approvato), 
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Art. 108. 

Costituiscono proventi degli ufficiali giudi
ziari : 

1) il diritto di cronologico; 
2) il 'diritto di copia; 
3) il diritto fisso postale ; 
4) il diritto di chiamata di eauisa; 
5) il diritto di notificazione ; 
6) il diritto di redazione di verbale ; 
7) il diritto di protesto cambiario; 
8) il diritto di vacazione1; 
9) il diritto di assistenza di cui al suc

cessivo articolpi 116. 
(È approvato). 

Art. 109. 

Per la iscrizione di ogni atto civile, penale 
o amministrativo in uno dei registri di cui ai 
numeri 1. 2, 3, e 4 dell'articolo 100,è dovuto al
l'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico 
nella misura di lire 18. 

[È approvato). 

Art. 110. 

Nei casi previsti dall'articolo 92, nonché per 
le copie delle comunicazioni di cui all'articolo 
136 del Codice di procedura civile, spetta al
l'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella 
misura di lire 15 a facciata. 

Quando la copia dell'atto da notificare è re
datta dalla parte spetta all'ufficiale giudizia
rio metà del diritta di cui al precedente1 comma. 

(.È approvato). 

Art. 111. 

Quando la 'notificazione degli atti è eseguita 
col mezzo del servizio postale, all'ufficiale giu
diziario spetta, oltre al rimborso delle spese 
postali, il diritto fisso poetale di lire 22. 

SPALLINO, relatore. Alla Camera dei depu
tati, quando si discusse l'articolo 111, fu deli
berata una sospensiva, con l'intesa che si 
sarebbe tornati sull'argomento in seguito. In 

effetti dopo, per una svista, l'articolo non è 
stato più ripreso in esame, per cui dal testo 
sono state escluse norme circa i diritti di 
chiamata presso la Suprema Corte. Il testo 
governativo invece, all'articolo 112, prevedeva 
por ogni chiamata di causa il diritto di lire 30. 
Questo non fu riportato. Ora noi dobbiamo 
reintrodurre tale disposizione mediante un 
articolo Ili-bis. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Proporrei, senza creare un 
articolo aggiuntivo, di completare l'articolo 111. 
Il progetto prevedeva inizialmente un diritto 
di chiamata soltanto per gli ufficiali giudiziari 
di Cassazione; la Camera dei deputati ha 
invece esteso questo diritto. Bisognerebbe ora 
coordinare tutto questo secondo le osserva
zioni che sono state fatte e che posso leggere 
qui rapidamente. Il progetto ministeriale aveva 
riservata la percezione del diritto di chiamata 
ai soli ufficiali giudiziari di Cassazione e ciò 
per molteplici considerazioni. Innanzi tutto 
perchè si pensava di riservare a questi uffi
ciali giudiziari - sono due in tutto - giunti 
al vertice della carriera, una particolare con
dizione escludendoli dall'obbligo della cassa 
unica con i loro colleghi della sede. Poiché, 
data l'età e il numero, essi hanno scarse occa
sioni di compiere protesti cambiari; poiché 
non percepiscono la percentuale sui crediti 
recuparati dall'Erario; poiché gli altri ufficiali 
venivano a conseguire notevoli miglioramenti 
economici, dei quali, data la limitata loro 
attività, gli ufficiali giudiziari della Cassazione 
non avrebbero, praticamente fruito, si era 
ritenuto di assicurare ad essi un sicuro e ben 
determinato provento con i diritti di chiamata 
di causa. Questo diritto non era stato previsto 
a favore degli altri ufficiali giudiziari perchè 
non si voleva rendere troppo costoso l'Ammi
nistrazione della Giustizia, perchè si volevano 
Snellire i servizi e perchè gli ufficiali giudiziari, 
con l'aggiornamento delle varie voci della loro 
tariffa, godranno di un miglioramento econo
mico che era sembrato sufficiente. Se si vuole 
ora estendere il diritto di chiamata di causa, 
bisognerebbe graduarlo più razionalmente. 
Farei questa proposta: per ogni chiamata di 
causa spetta all'ufficiale giudiziario di Corte 
di cassazione il diritto di chiamata di lire 50; 
a quello di Tribunale il diritto di chiamata 
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di lire 30; a quello della Pretura il diritto di 
chiamata di lire 15. In tal modo mi pare venga 
tutto graduato razionalmente. 

PRESIDENTE. Mi permetto, come membro 
della Commissione, di fare una obiezione: mi 
sembra giusto che all'ufficiale giudiziario di 
Cassazione, che ha un àmbito di attività così 
ristretto, si dia un diritto di chiamata di causa. 
Invece attribuire il diritto di chiamata di 
causa anche agli ufficiali giudiziari dei Tribu
nali, delle Corti di appello e delle Preture 
significherebbe dare, a mio avviso, un onere 
non lieve alle parti. D'altro canto, non si deve 
dimenticare che questi ufficiali giudiziari hanno 
già altri proventi molto lauti - come le ese
cuzioni e -i precetti cambiari. 

La Commissione discuta in merito e decida 
come meglio crede, ma, per mio conto, ritengo 
sarebbe utile tornare al testo governativo che 
dava per la chiamata di causa all'ufficiale 
giudiziario della Corte Suprema di Cassazione 
il diritto di lire 30. Alla Corte Suprema di 
Cassazione si faranno ogni volta non più di 
cinque ricorsi in civile: è quindi un piccolo 
aiuto che diamo a questi ufficiali giudiziari. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Secondo le notizie che mi 
sono state fornite (mi correggano eventual
mente gli onorevoli senatori, poiché non sono 
avvocato e non ho quindi pratica di cause) 
attualmente gli ufficiali giudiziari percepiscono 
davanti alla Corte di cassazione lire 52, da
vanti alla Corte di appello lire 44,60; davanti 
ai Tribunali lire 23,40; davanti alle Preture 
lire 11,15, naturalmente per chiamata di causa. 
Io direi che forse non è male arrotondare tali 
cifre e precisare, perchè non ci sia confusione, 
che tale diritto spetta per ogni causa una 
volta sola. 

SPALLINO, relatore. Anch'io limiterei il 
diritto di chiamata ad una volta per ogni 
causa: sarà poi il regolamento che stabilirà 
se tale diritto sarà percepito dall'ufficiale 
giudiziario alla prima chiamata di causa o 
all'ultima. 

NOBILI. Gli ufficiali giudiziari godevano 
di questo diritto fin dai tempi più lontani: 
per ogni udienza di rinvio essi avevano il 
diritto di chiamata, e questo era per loro 
importante perchè ad ogni udienza si chia
mavano tutte le cause. Oggi si fa un deposito 

che va ad esaurirsi soltanto quando la causa 
è trattata realmente, ma il deposito non cor
risponde a quelle cifre. Si paga una sola volta, 
ma è un deposito superiore. In Cassazione 
mi pare che si tratta di circa 100 lire. 

PRESIDENTE. Osservo che, per motivi di 
chiarezza, sarebbe opportuno precisare che 
tale diritto spetta o alla prima chiamata o 
quando si mette in decisione la causa. Il diritto 
per la chiamata di causa c'era solo per la 
Cassazione ed ora si vorrebbe estenderlo a 
tutti gli altri ufficiali giudiziari: questa è una 
innovazione che, confesso, mi dà da pen
sare. 

SPALLINO, relatore. Nel disegno di legge 
proposto dal Governo c'era un articolo 112, 
il quale stabiliva che, per ogni chiamata di 
causa, spetta all'ufficiale giudiziario della Corte 
di cassazione il diritto di lire 30. Per ogni 
chiamata di causa, diceva questo articolo: 
quindi è da intendersi anche se la causa venga 
rinviata. 

Quando si discusse alla Camera dei depu
tati questo disegno di legge, ad un certo mo
mento l'articolo fu accantonato e poi dimen
ticarono di ritornarci sopra. Ora il Ministero 
e gli stessi interessati insistono perchè il 
diritto di chiamata di causa venga inserito 
nella legge; ed allora si era proposto da parte 
dello stesso onorevole Sottosegretario, ed anche 
nella mia relazione scritta, di aggiungere un 
articolo Ili-bis o di completare l'articolo 112. 
La dizione da me proposta per l'articolo Ili-bis 
sarebbe la seguente: « Per ogni chiamata di 
causa spetta agli ufficiali giudiziari della Corte 
Suprema di Cassazione il diritto di lire 60, 
a quelli della Corte di appello il diritto di 
lire 50, a quelli del Tribunale il diritto di 
lire 30 e a quelli della Pretura il diritto di 
lire 15 ». Senonchè i senatori Italia e Zelioli 
vorebbero precisare, che questo diritto di chia
mata di causa debba competere una sola 
volta e non per ogni chiamata di causa. 

Si potrebbe allora addivenire ad una specie 
di transazione in questi termini, di aumentare 
cioè l'ammontare di questi diritti di chiamata 
di causa, portandoli a 200 lire per la Corte 
di cassazione, a lire 112 per la Corte di appello, 
a lire 100 per il Tribunale e a lire 50 per le 
Preture, stabilendo nel contempo espressa
mente che tale diritto compete una volta sola 
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per ogni causa, qualunque sia il numero delle 
chiamate di causa. 

Se siamo d'accordo su questo concetto, che 
tale diritto spetta una sola volta, allora po
tremo senza altro formulare una dizione com
pleta dell'articolo. 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole re
latore se le cifre indicate nel suo emendamento 
aggiuntivo siano state accettate dagli uffi
ciali giudiziari. 

SPALLINO, relatore. No. È umano che 
gli ufficiali giudiziari non accettano certa
mente di propria spontanea volontà delle limi
tazioni; essi anzi chiedono sempre qualche 
cosa di più. 

ADINOLFI. Per avere una esatta valu
tazione intorno alle somme che gli ufficiali 
giudiziari verrebbero a percepire per questo 
diritto di chiamata di causa, bisognerebbe 
vedere il numero delle cause che si tengono 
in Cassazione e negli altri gradi di giurisdi
zione. Infatti, io temo che si potrebbe creare 
una disparità di trattamento tra gli ufficiali 
giudiziari a seconda delle diverse giurisdizioni 
e a seconda che si tratti di ufficiali giudiziari 
di grandi centri o di piccoli centri. Il Tribunale 
di un piccolo centro, che discuterà non più 
di cento cause all'anno, non potrà dare infatti 
che un utile veramente irrisorio all'ufficiale 
giudiziario che vi è addetto. 

Quindi sarei dell'avviso di aderire al cri
terio che si debba dare tale diritto di chiamata 
una volta tanto per ogni causa e cercar di 
adeguare in un certo senso gli ufficiali giudi
ziari addetti ai diversi uffici. 

AZARA. Io vorrei far propria la proposta 
cui aveva accennato l'amico Nobili. Bisogne
rebbe dire espressamente che tale diritto com
pete una sola volta per tutte le chiamate di 
causa, aumentando nel contempo adeguada-
mente la misura di tale diritto. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono d'accordo 
con i l . senatore Adinolfi, ma desidero fare 
qualche precisazione. Noi non possiamo deci
dere ora in merito senza sapere l'incidenza 
della norma legislativa, che non conosciamo 
né in rapporto all'onere più o meno grave 
che si vuole imporre alla parte (e faccio notare 
che anche in sede di Cassazione vengono delle 
cause di valore infinitesimale), né in rapporto 

ai vantaggi che ne possano venire agli uffi
ciali giudiziari. 

Non dimentichiamo che nella legge che 
votiamo c'è un articolo 128 che prevede la 
indennità integrativa, la quale assicura all'uffi
ciale giudiziario un minimo vitale. Non vedo 
perchè attraverso questa indennità si debba 
creare un privilegio di quei Tribunali, Corti 
d'appello e in particolare Corte di cassazione 
dove, dato il grandissimo numero di cause, 
che purtroppo vanno ancora aumentando, 
l'incidenza globale di questo diritto che si 
vuole imporre può essere notevole. 

Ritengo quindi sia saggio o approfondire 
la cosa e vedere in concreto che cosa ne viene 
a risultare, o mantenerci in quei limiti modesti 
che erano stati proposti nell'emendamento, 
modificandolo però nel senso indicato dall'ono
revole Sottosegretario, vale a dire nel senso 
che il diritto di chiamata spetta per ogni 
causa. 

Vorrei far presente che questo diritto ha 
un carattere assolutamente diverso, quando 
dagli ufficiali giudiziari di Cassazione, per i 
quali è proprio un diritto integrativo, o meglio 
più che un diritto integrativo un diritto essen
ziale, si passa agli ufficiali giudiziari delle 
altre sedi giudiziarie. Gli ufficiali giudiziari 
di Cassazione infatti non hanno, in dipen
denza diretta del loro ufficio, delle entrate 
speciali. Anche le esecuzioni, infatti, raramente 
si fanno nella sede di Cassazione; non solo, 
ma gli ufficiali giudiziari di Cassazione non 
notificano se non per Roma, come sede di 
Corte d'appello. I ricorsi infatti sfuggono al 
loro diritto e non notificano nemmeno le sen
tenze cassate, perchè per queste si va din
nanzi alla sede di rinvio. 

PRESIDENTE. Notificano però il ricorso 
delle altre supreme giurisdizioni. 

NOBILI. Sì, ma non mai i ricorsi, tranne 
che ai Ministeri nella sede della Avvocatura 
dello Stato. Mi pare quindi che quel diritto 
di chiamata degli ufficiali giudiziari di Cassa
zione vada tenuto in particolare considera
zione quando si tratterà di stabilirne l'ammon
tare. A me pare che la cifra proposta dal Pre
sidente sia una cifra equa che potrebbe even
tualmente ancora essere aumentata, dato che 
tale diritto si limita ad una sola chiamata, 
fino a spingersi alle 300 lire. Il fatto è che mi 



Atti Parlamentari — 480 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 49° RIUNIONE (6 giugno 1951) 

preoccupo che gli altri ufficiali giudiziari, 
vedendo quella somma, non abbiano a dire 
che la graduazione dovrebbe essere più pro
porzionata. Quindi si tratterebbe di chiarire 
la diversa portata di questa indennità per gli 
ufficiali giudiziari di Cassazione. 

Quattromila sono i ricorsi in media che si 
iscrivono alla Cassazione e quattromila quelli 
che si decidono con la sentenza. 

PRESIDENTE. Ma anche per il penale ci 
sono le chiamate ! 

NOBILI. Io parlavo per i ricorsi civili. 
PRESIDENTE. Sono dodici-tredici mila i 

ricorsi penali ! 
GAVINA. Il concetto che si applica con 

questa norma credo prenda le mosse dalla 
legge fatta per i procuratori, per la quale 
avevamo deciso che, invece di pagare le marche 
tutte le volte, si debbano pagare prima o 
quando si chiude la causa. Mi pare inoltre 
che si potrebbe ovviare ad ogni inconveniente 
stabilendo una forma progressiva crescente e 
decrescente dell'ammontare del diritto di chia
mata di causa, in rapporto al numero delle 
cause che vengono trattate presso ogni giu
risdizione. 

Si applicherebbe in tal modo il concetto 
espresso dai senatori Italia e Zeli oli, concetto 
che del resto abbiamo applicato anche per i 
procuratori e per gli avvocati. È ovvio che 
a ciascuna cancelleria spetterebbe di tener 
conto del numero delle cause trattate presso 
ciascuna giurisdizione durante l'anno giudi
ziario. 

PRESIDENTE. Ma in tal maniera noi ver
remmo a creare un meccanismo complesso e 
la possibilità di confusione. Mi permetta quindi, 
senatore Gavina, di non ritenere di pratica 
attuazione la sua proposta. 

Io tornerei, permettetemi l'insistenza, al 
testo del relatore con il chiarimento su cui 
siamo tutti d'accordo e con l'aumento, nello 
stesso tempo, del diritto spettante agli uffi
ciali giudiziari per la chiamata di causa. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Io insisto perchè si voti 
l'articolo nel testo da me indicato, mettendo 
bene in chiaro che questo diritto di chiamata 
spetta una volta sola per ogni causa. È' bene 
infatti specificarlo, perchè in genere si pretende 

da parte degli ufficiali giudiziari questo diritto 
di chiamata di causa per ogni chiamata. 

Ora giusta osservazione, sotto un certo 
punto di vista, è stata quella fatta dal sena
tore Rizzo: teniamo conto che specialmente 
per le grandi sedi, cioè per la Cassazione e per 
le sedi di Corte d'appello, dove vi è un numero 
rilevante di cause, questo diritto di chiamata 
può determinare la formazione di somme note
voli. Esatto, però faccio due considerazioni, 
che il diritto di integrazione da parte dello 
Stato interviene soltanto quando non si rag
giunga, da parte dell'ufficiale giudiziario, una 
determinata cifra; quindi più aumentiamo 
questo diritto, più facciamo l'interesse dello 
Stato che vede diminuire il suo dovere di 
integrazione. In secondo luogo, debbo far no
tare che noi non possiamo nasconderci il fatto 
che, proprio nelle grandi sedi, Roma, Milano, 
Napoli, Palermo ecc. ecc., il costo della^vita 
è ben diverso dal costo della vita nelle piccole 
città. Solo una stanza in affitto, qui a Roma 
costa per lo meno trenta volte quello che 
costa in un'altra sede. Ora sono realtà pur
troppo queste ed è giusto quindi che i pro
venti degli ufficiali giudiziari aumentino in 
relazione alla importanza della sede. 

In definitiva, parlerò molto chiaro: io penso 
che conserverei questo diritto e lo conserverei 
non soltanto per gli ufficiali della Cassazione. 
Se ci saranno dei vantaggi maggiori, questi 
saranno a beneficio dello Stato, o comunque, 
a beneficio degli ufficiali giudiziari di quelle 
sedi in cui il costo della vita è infinitamente 
più forte. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei osservare 
che il criterio del vantaggio dello Stato non 
deve essere eccessivamente tenuto in conto, 
poiché se, come è vero, queste chiamate di 
causa andranno specialmente a vantaggio di 
ufficiali giudiziari che già non sono integrati, 
non si elimina il problema della integrazione. 

In secondo luogo debbo dir questo: io avevo 
chiesto che si legiferasse nella conoscenza dei 
presupposti di fatto che debbono esser tenuti 
presenti, perchè ritengo che sia iniquo, attra
verso disposizioni di cui si può a prima vista 
non misurare le conseguenze, stabilire degli 
oneri, come ora noi li stabiliremmo, a vantag
gio di questi operatori di giustizia, utilissimi 
è vero, verso i quali professo rispetto, ma che 
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ritengo d'altro canto non debbano esser posti 
in una condizione di gran lunga diversa da 
altri ufficiali giudiziari, non solo, ma anche 
rispetto ai cancellieri, perchè molte volte non 
si sa questi piccoli diritti a che conseguenze 
possano giungere. Ne abbiamo qualche esem
pio in qualche Ministero tecnico in cui piccole 
somme portano a ripartizioni, tra i vari fun
zionari, di parecchie diecine di migliaia di 
lire in aggiunta al normale stipendio. 

Pregherei pertanto la Commissione, per la 
serietà dei lavori, di sapere, prima di decidere, 
a che conclusione arriviamo nel campo econo
mico con una norma siffatta. Altrimenti noi 
rischieremmo di creare dei privilegi in favore 
non solo di una determinata categoria, ma di 
particolari componenti di una determinata 
categoria. 

AZARA. Credo che la osservazione fatta 
dall'amico Rizzo sia fondata; però non mi 
pare che sia il caso di sospendere la discus
sione per questo, perchè qui non abbiamo 
bisogno di arrivare alla precisione assoluta; 
il sottosegretario Tosato, in via approssima
tiva, ci potrà dire quali sono gli oneri che ne 
potranno derivare. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Il numero delle cause per 
ogni anno a Milano è di circa 12.000, a Napoli 
sarà da 12 a 14.000. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei porre un 
quesito specifico. Ci dica l'onorevole Sottose
gretario che complessivo trattamento econo
mico viene a conseguire l'ufficiale giudiziario 
di una grande sede e di un grande ufficio giu
diziario. Credo che si arrivi a cifre che po
tranno impressionare. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Mi pare che il desiderio del 
senatore Rizzo possa essere accolto in questo 
senso: abbiamo già vari articoli accantonati 
dei quali dobbiamo riprendere l'esame; ac
cantoniamo anche questo e nel frattempo 
si potrà fare un'indagine più precisa ed io 
vi porterei gli elementi richiesti. Approviamo 
quindi la prima parte dell'articolo, lasciando 
indeterminata la cifra. 

SPALLINO, relatore. Resta allora stabilito 
che c'è un articolo 111-bis che recita così: 
« Per ogni chiamata di causa spetta all'uffi
ciale giudiziario un diritto fisso di chiamata; 

esso è dovuto una sola volta per ogni causa 
e è stabilito in . . . »; faremo in seguito la gra
duatoria di queste cifre, dalla suprema Corte 
di Cassazione fino alla Pretura. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osserva
zioni in contrario, resta inteso che sarà sta
bilito nella prossima riunione l'ammontare 
di questi diritti, accogliendo ia formulazione 
proposta dall'onorevole relatore. 

(Così rimane stabilito). 

Art. 112. 

Per ogni copia di atto notificato' è dovuto al
l'ufficiale giudiziario un diritto di notificazione 
nella seguente misura: 

a) per gli atti relativi agli affari di com
petenza delle Coirti, lire 50; 

b) per gli atti relativi agli affari di com
petenza del tribunale, lire 40 ; 

e) per gli atti relativi agli affari di com
petenza della pretura e per quelli di competen
za promiscua degli ufficiali giudiziari di cui al 
secondo comma dell'articolo 87, lire 30. 
. (È approvato). 

Art. 113. 

Per ogni atto che importa la redazione di 
un verbale, escluso' il caso del successivoi arti
colo 114, è dovuto un diritto all'ufficiale giu
diziario nella misura seguente : 

a) per gli atti relativi ad affari di valore 
fino a lire centomila, lire 120 ; 

b) per gli atti relativi ad affari di valore 
superiore alile lire centomila o di valicire inde
terminabile, lire 240. 

SPALLINO, relatore. Su questo articolo 
e su quello che segue, l'articolo 114, vi sono 
delle osservazioni da parte degli ufficiali giu
diziari per quel che riguarda i compensi per 
i verbali e per i protesti cambiari. In sostanza, 
gli ufficiali giudiziari chiedono un maggior 
compenso. 

A tal fine, essi hanno presentato una serie 
di emendamenti agli articoli 113, 114, 115, 
116 e 117, proponendo l'aumento dell'ammon
tare di questi diritti. Le cifre da essi proposte 
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per l'articolo 113 sono le seguenti: per gli atti 
relativi ad affari di valore fino a lire 100.000, 
lire 500; per gli atti relativi ad affari di valore 
superiore alle lire 100.000 o di valore indeter
minabile, lire 800. Per quel che riguarda l'ar
ticolo 114 essi propongono le seguenti misure: 
per gli atti di protesto relativi a cambiali fino 
a lire 50.000, lire 100; per gli atti di protesto 
relativi a cambiali di valore superiore a lire 
50.000, lire 200. 

Gli ufficiali giudiziari giustificano le loro 
richieste facendo notare l'aumento degli emo
lumenti dei procuratori e degli avvocati. 

Le cifre stabilite invece dagli articoli 113 
e 114 sono, rispettivamente, per i verbali di 
lire 120 e di lire 240 e per i protesti cambiari 
di lire 40 e di lire 80 ed erano sembrate delle 
cifre eque agli uffici, competenti che le ave
vano stabilite. 

Ad ogni modo dichiaro, in proposito, 
di rimettermi alla decisione della Commis
sione. 

PRESIDENTE. Dobbiamo stare attenti con 
questi aumenti, perchè di questo passo an
diamo a caricare le parti di oneri colossali. 

Gli ufficiali giudiziari chiedono cinque volte 
di più delle aliquote fissate. Noi possiamo dare 
una volta e mezza di più di quanto ora è sta
bilito. 

SPALLINO, relatore. Io proporrei una tran
sazione su questa base: per quanto riguarda 
l'articolo 113, alla lettera a), invece di lire 120, 
lire 150: è il 10 per cento degli aumenti agli 
statali, anzi è più del io per cento; alla lettera 
&), invece di lire 240, lire 300.. 

NTOBILI. Vorrei un chiarimento: queste cifre 
come sono state approvate, come sono pas
sate al vaglio della Camera ? 

SPALLINO, relatore. Alla Camera dei depu
tati non sono state sollevate obiezioni e le ali
quote sono state approvate con l'accordo di 
tutte le parti. 

PRESIDENTE. Abbiamo una proposta go
vernativa accettata dagli ufficiali giudiziari, 
abbiamo una decisione della Camera dei depu
tati che ha vagliato tali cifre e le ha lasciate 
ferme; per quale effettiva ragione dovremmo 
stabilire un aumento % 

SPALLINO, relatore. La ragione è che gli 
statali hanno avuto un aumento: questa è 
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la giustificazione addotta dagli ufficiali giudi
ziari. In ogni modo, mi rimetto, come ho detto, 
al volere della Commissione. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. In questa materia dobbiamo 
tener conto della realtà: costoro non sono im
piegati dello Stato in fin dei conti, e lo Stato 
ha solo il dovere di assicurare loro l'integra
zione, la quale segue perfettamente l'andamen
to delle retribuzioni degli impiegati dello Stato. 
Le cifre stabilite in. questi articoli erano già 
state concordate. Io stesso all'articolo 117, per 
quel che riguarda l'indennità di trasporto, poi
ché effettivamente il costo dei trasporti è au
mentato, farò una~proposta di adeguazione, ma 
su queste cifre, sulle quali era stato raggiunto 
un accordo pieno tra il Governo e gli interes
sati, non riterrei opportuna alcuna modifica. 
A forza di modificare continuamente, faremo 
altrimenti passare ancora due mesi prima 
della approvazione della legge. Vorrà dire 
che se, ad un dato momento, risulterà una 
certa sperequazione, si farà presto a ritoccare 
queste cifre, apportando aumenti proporzio
nali all'aumentato costo della vita. 

AZARA. Ho preso atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole Sottosegretario di Stato per 
quello che riguarda l'adeguamento di queste 
cifre per il futuro e lascerei pertanto queste 
cifre così come sono state stabilite. 

MUSOLINO. Questo disegno di legge dovrà 
tornare in ogni modo alla Camera dei depu
tati: approfittiamone per accogliere queste pro
poste di aumento. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Ma si farà presto domani, 
onorevole Musolino, a ritoccare con una per
centuale d'aumento le cifre stabilite in questi 
articoli. Oggi dobbiamo preoccuparci princi
palmente di dare agli ufficiali giudiziari un 
nuovo ordinamento che riassuma ed aggiorni 
le molte leggi che regolano la ioro attività, e 
il compito è veramente oneroso. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione, non 
essendoci altre osservazioni, l'articolo 113 nel 
testo di cui è stata data lettura. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 114. 

Per ogni atto dli protesto cambiario è dovu
to un diritto all'ufficiale giudiziario nella mi
sura seguente: 

a) per gli atti di protesto relativi a cam
biali, o titoli equiparati, del valore fino a lire 
cinquantamila, lire 40 ; 

b) per gli atti di protesto relativi a cam
biali, o titoli equiparati, di valore superiore a 
lire cinquantamila, lire 80. 

In caso di pagamento del titolo, senza che 
sia stato elevato il protesta cambiario, il di
ritto dovuto è ridotto alla metà. 

(È approvato). 

Art. 115. 

Per la esecuzione degli atti che implicano la 
redazione di processo verbale iniziati o prose
guiti dc|po le ore quattordici, sipetta all'ufficiale 
giudiziario il diritto di vacazione per il periodo 
di tempo effettivamente impiegato per la ese
cuzione dell'atto. 

Ogni vacazione ha la durata di due ore e 
comporta il diritto di lire trenta. 

Il diritto' di vacazione non si divide che per 
metà; trascorsa l'ora è dovuto per intero. 

Il diritto è ridotto alla metà per i verbali di 
protesto cambiario. 

Il processo verbale relativo agli atti per i 
quali spetta il diritta di vacazione, deve indi
care anche l'ora di inizio e di chiusura. 

(È approvato). 

Art. 116. 
All'ufficiale giudiziario che accompagna il 

magistrato o canleelliere per assistenza ad atti 
di ufficio spetta un diritto pari, per importo, 
a quello di vacazione di cui al precedente arti
colo 115, e in ragione del tempo impiegato nella 
redazione degli atti ai quali assiste. 

(È approvato). 

Art. 117. 

Per gli atti compiuti fuori della sede del
l'ufficio spetta all'ufficiale giudiziario a rim
borso di ogni spesa la indennità di trasferta. 
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Tale indennità è dovuta per il viaggio di 
andata e per quello di ritorno ed è stabilita per 
ogni chilometro nella misura di lire 4, o, ri
spettivamente, di lire 8, a seconda.che si tratti 
di notificazione ovvero di compimento di altro 
atto che importa la redazione di un verbale. 
Essa non è dovuta quando la notificazione 
dell'atto è eseguita a mezzo del servizio postale. 

All'ufficiale giudiziario che per ragioni di 
servizio si reca fuori del comune sede dell'uffi
cio, si applicano le norme vigenti sul tratta
mento economico per le missioni degli impie
gati civili dello Stato di grado XI. 

SPALLINO, relatore. D'accordo con il Go
verno, propongo la seguente formulazione 
di questo articolo: « Per gli atti compiuti fuori 
sede dell'ufficio, spetta all'ufficiale giudizia
rio, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di 
trasferta. 

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di 
andata e di ritorno ed è stabilita per ogni chi
lometro nella misura di lire 5 o di lire 10 a 
seconda che si tratti di notificazione ovvero 
di compimento di altri atti che importino la 
redazione di verbali. L'indennità suddetta 
non può essere comunque inferiore alle lire 30 
nel primo caso e lire 60 nel secondo, e non è 
dovuta quando la notificazione è eseguita a 
mezzo di servizio postale. 

« All'ufficiale giudiziario, che per ragioni di 
servizio si reca fuori del comune sede del
l'ufficio, si applicano le norme vigenti sul trat
tamento economico per le missioni degli im
piegati civili dello Stato di grado 10° ». 

MUSOLINO. Per incarico del collega Ra-
vagnan assente, propongo di stabilire una 
indennità speciale per gli ufficiali giudiziari 
della città di Venezia, a causa del maggior 
costo delle comunicazioni. 

PRESIDENTE. Ma Venezia si gira tutta a 
piedi ed in pochi minuti, anzi è più rapido an
dare a piedi che in gondola ! 

SPALLINO, relatore. Ho già risposto priva
tamente al senatore Musolino, che per incarico 
del senatore Ravagnan presentava questa pro
posta, che non mi sembra opportuno accedere 
alla proposta stessa. Se infatti questa dovesse 
essere effettivamente accolta, allora l'ufficiale 
giudiziario della Calabria, che spesso risiede in 
zone mal collegate, potrebbe invocare analo-
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ghe disposizioni. Pertanto mi oppongo alla 
proposta del senatore Ravagnan. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei chiedere 
alla Commissione e dal Governo, se, in conside
razione che in questi ultimi tempi è stato ap
provato un disegno di legge che regola le inden
nità di trasferta e le indennità di missione de
gli impiegati dello Stato, non se ne voglia 
tener conto per il necessario coordinamento. 

Secondo punto: l'indennità di trasferta. 
L'indennità di trasferta noi la concepiamo 
come un rimborso di spese di viaggio o come 
un rimborso di spese di viaggio più un'aliquota 
per il lavoro prestato dall'ufficiale giudizia
rio ? L'onorevole relatore dice di no, ed allora 
pongo immediatamente l'altro quesito: per
chè mai questa indennità di trasferta, secondo 
la proposta che or ora ci ha letto l'onorevole 
relatore, in un caso è di lire 5 e nell'altro di 
lire 10, a seconda si tratti di notificazione ov
vero di compimento di un atto ? Perchè, a 
questo proposito, io debbo fare osservare . che 
per il compimento del verbale è prevista nello 
stesso testo di legge una apposita indennità. 

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore 
Rizzo che si dice « rimborso di ogni spesa », 
cioè non solo del viaggio, ma di tutte le spese. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma se è a rimbor
so di ogni spesa, non vedo perchè questo rim 
borso debba essere stabilito in misura diffe
rente per la notifica e per la redazione di ver
bale, perchè per questo abbiamo previsto un 
altra indennità. 

PRESIDENTE. È in rapporto al tempo, 
perchè per andare, ad esempio, da Venezia a 
Mestre per una notifica si può tornare indietro 
subito, mentre per la redazione di un verbale 
occorrerebbe rimanere a Mestre per varie ore 
sostenendo in conseguenza delle spese. 

SPALLINO, relatore. Insomma un verbale 
può portare via due ore, mentre una notifica
zione porterà via al massimo dieci minuti. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi duole dover 
dire che questo non è esatto. C'è un artico
lo 115 che prevede la vacazione. Noi dobbiamo 
legi ferare nella coscienza di quello che an
diamo deliberando. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Le ipotesi previste dagli 
articoli 115 e 117 sono diverse. L'articolo 117 
si riferisce ad atti compiuti fuori della sede; 

l'articolo 115 si riferisce invece ad atti che si 
compiono in sede dopo le ore 14. Sono insom
ma ipotesi diverse. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osser
vazioni, pongo in votazione l'articolo 117 che, 
nella nuova formulazione proposta dal rela
tore, suona così: 

« Per gli atti compiuti fuori sede dell'ufficio, 
spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di 
ogni spesa, l'indennità di trasferta. 

« Tale indennità è dovuta per il viaggio di 
andata e di ritorno ed è stabilita per ogni chi
lometro nella misura di lire 5 o di lire 10, a 
seconda che si tratti di notificazione ovvero di 
compimento di altri atti che importino la re
dazione di verbali. L'indennità suddetta non 
può essere comunque inferiore alle lire 30 
nel primo caso o lire 60 nel secondo, e non 
è dovuta quando la notificazione è eseguita 
a mezzo di servizio postale. 

« All'ufficiale giudiziario che per ragioni di 
servizio si reca fuori del Comune sede del
l'ufficio, si applicano le norme vigenti sul trat
tamento economico per le missioni degli im
piegati civili dello Stato di grado 10° ». 

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

Art. 118. 

Nel calcolo delle distanze si deve tener conto 
della più brave tra quelle ohe si possono, per
correre per raggiungere il luogo ove l'atto de
ve essere eseguito. 

Per determinare le singole distanze l'uffi
ciale giudiziario deve attenersi agli stati com
pilati giusta le prescrizioni dell'articolo 25, 
prima parte, del regio decreto 3 maggio 1923, 
n. 1043, e, qualora da tali stati Te distanze, com
putabili ai finì dell'indennità di trasferta, non 
risultino in tutto o in parte, deve comprovarle 
col certificato dell'autorità competenti'.. a ri
chiesta della parte: 

Dopo il primo chilometro ogni altro succes
sivo sì eonlsiidera compiuto quando l'ufficiale 
giudiziario abbia percorso' più di duecento 
metri. " 

(È approvato). 
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Art. 119. 

L'ufficiale giudiziario che procede nella stes
sa gita, su richiesta di una stessa persona, a 
diversi atti del suo ufficio nella medesima lo
calità, percepisce una spìa indeninlità di tra
sferta, la quale è ripartita in misura eguale 
fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione 
non si applica quando |g|M atti sono richiesti 
dalla stessa persiana ma per conto e nell'inte
resse di parti diverse, né quando' l'ufficiale giu
diziario li debba compiere in comuni diversi, 
ovvero, compiendoli nello stesso comune, sia 
costretto a percorrere tra un poisitoi e l'altro 
una distanza decedente i cinquecento metri. 

Nei casi in cui competano all'ufficiale giudi
ziario più indennità di trasferta per atti vari 
a cui egli nella stessa località proceda a richie
sta o nell'interesse del pubblico ministero, o 
di qualsiasi Amministrazione dello St?,to, o di 
parti ammesse al gratuito patrocinio, l'antici
pazione da parte dell'erario è limitata alla so
la trasferta dli maggiore importo. Le altre so
no prenotate a debito. 

BO. Questo articolo è scritto in un modo 
barbaro. A parte la parola « gita », si legge: 
« tale disposizione non si applica quando gli 
atti sono richiesti dalla stessa persona ma 
per conto e nell'interesse di parti diverse, 
né quando l'ufficiale giudiziario li debba com
piere in Comuni diversi, ovvero, compiendoli 
nello stesso Comune, sia costretto a percorrere 
tra un posto e l'altro una distanza eccedente 
i 500 metri ». Richiamo l'attenzione sulla 
improprietà di locuzioni come «un posto e 
l'altro » o « li debba compiere ». 

PRESIDENTE. Alcuni colleghi formeranno 
un comitato di revisione e terranno conto di 
tutte le osservazioni che ella e gli altri sena
tori hanno fatto. 

SPALLINO, relatore. Propongo un emen
damento tendente a sostituite la parola « viag
gio » all'altra «gita»; alle parole «li debba 
compiere » le altre « debba compire tali atti », 
e le parole « fra una località e l'altra », in luogo 
delle altre: « tra un posto e l'altro ». 

PRESIDENTE. Pongo ai voti gli emenda
menti formali del senatore Spallino al com
ma 1°. Chi li approva è pregato di alzarsi. 

(Sono approvati). 

BO. Alla fine dell'articolo invece di « le 
altre sono prenotate a debito » propongo di 
dire « le altre anticipazioni ». 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamen
to del senatore Bo al 2° comma. Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Pongo ai voti l'articolo 119 nel suo com
plesso, salvo modificazioni formali in sede di 
coordinamento. 

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

Art. 120. 

Per tutti gli atti commessi nelle ore pome
ridiane del giorno antecedente o nello stesso 
giorno per il quale ne è richiesta ed effettuata 
la esecuzione, i diritti e. le indennità di tra
sferta degli ufficiali giudiziari sono aumentati 
della metà. 

La richiesta di urgenza deve essere scritta 
e firmata dalla parte richiedente con la indi
cazione della data e, se occorre, anche dell'ora. 
Essa deve essere fatta sull'atto originale che 
si restituisce alla parte o separatamente in 
carta libera per gli atti che si eseguono per 
processo verbale, ma in tal caso deve risultare 
dal contesto dell'atto. 

Se il richiedente non può o non sa scrivere, 
la richiesta di esecuzione di urgenza può essere 
fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale 
deve farla risultare dal contesto dell'atto, in
dicando il motivo per cui non è stata scritta e 
firmata. 

Nel caso previsto dal primo comma del
l'articolo 119, il diritto di urgenza è dovuto 
una sola volta nella misura stabilita per l'atto 
che importi il maggiore diritto o la maggiore 
indennità. 

BO. All'articolo 120 leggo «per tutti gli 
atti commessi nelle ore pomeridiane, ecc., ecc. ». 
Chiedo l'esatto significato di tale locuzione. 
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SPALLINO, relatore. Si intende dire richie
sti, a meno che non ci si voglia riferire all'atto 
del pagamento. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 120 
avvertendo che anche questo articolo, se non 
si fanno osservazioni in contrario, verrà rive
duto dal punto di vista formale in sede di 
coordinamento. Chi lo approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 121. 

Salvo quanto è disposto nell'articolo 75 per 
gli ufficiali giudiziari in aspettativa, i proven
ti e le indennità ricuperati spettano all'ufficia
le giudiziario, od a chi ne fa le veci, che presta 
effettivo servizio nell'ufficio al momento! del
l'invio, da parte del procuratore del registro, 
delle somme ricuperate. 

In mancanza d'i specificazione, l'ammonta
re delle somme ricuperate è attribuito per me
tà ai proventi e per metà alle indennità. 

(È approvato). 

Art. 122. 

La percentuale sui crediti ricuperati dal
l'erario sui campioni civili e penali, è liquida
ta, previa detrazione -delle ''somme spettanti a 
terzi, con le stesse norme stabilite nella legge 
8 agosto 1895, n. 556, e successive modifica
zioni. 

Il procuratore del registro, alla fine di ogni 
bimestre, liquida l'ammontare della percen
tuale medesima e lo trasmette direttamente 
all'ufficiale giudiziario' e, dove esiste, al diri
gente. 

(È approvato). 

Art. 123. 

La percentuale sui crediti ricuperati sui 
campioni amministrativi è liquidata a favore 
dell'ufficiale giudiziario, per quanto riguarda 
i procedimenti davanti alle giurisdizioni am
ministrative, sui recuperi -delle spese che so
no prenotate a debito secondo le norme del re

golamento approvato con regio decreto 17 ago
sto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giu
dizi innanzi alla Corte dei conti, sui ricuperi 
delle spese da ripetersi ai sensi del regio de
creto 5 'settembre 1909, ni. 776, e che risultino 
prenotate negli appositi campioni esistenti 
presso gli uffici del registro. 

(È approvato). 

Art. 124. 

Salvo quanto è disposto! nell'articolo1 75 per 
gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la per
centuale sui crediti ricuperati spetta agli uffi
ciali giudiziari che, nell'ultimo giorno del me
se che precede quello della ripartizione, si 
trovino in effettivo servizio presso l'ufficio a 
cura del quale il ricupero venne eseguito. 

L'ufficiale giudiziaria applicato ad altro uf
ficio, a norma dell'articolo 31, ha diritto, a 
titolo di percentuale sui crediti ricuperati, 
soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio, 
nel quale egli presti effettivo servizio, e nel 
caso che presti effettivo servizio contempora
neo in più uffici, ha diritto a cumulare le som
me di spettanza dei medesimi. 

(È approvato). 

Sezione IL Cassa unica e comunione. 

Art. 125. 

Negli uffici ai quali sono addetti due o più 
ufficiali giudiziari è obbligatotoria la cassa 
unica. L'amministrazione della cassa spetta 
all'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è 
l'unico custode e responsabile di essa. In 
mancanza o impedimento dell'ufficiale giudi
ziario dirigente, alla relativa sostituzione prov
vede il capo dell'ufficio. 

Qualora l'importo delle somme riscosse sia 
di notevole entità, il capo dell'ufficio giudizia
rio può disporre che esso sia periodicamente 
depositato in conto corrente presso l'ufficio 
postale o in conto corrente bancario. 

I proventi e la percentuale sui crediti recu
perati dall'erario, devono essere messi in co-
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munione e ripartiti in quote eguali tra gli uffi
ciali giudiziari, nei limiti e con le norme di 
cui ai successivi articoli 126 e 127. 

Al secondo comma ritengo più propria la-
espressione: « Il magistrato che è capo del
l'ufficio giudiziario » in luogo dell'altra: « Il Ca
po dell'ufficio giudiziario». Propongo pertanto 
un emendamento in tal senso. 

SPALLINO, relatore. Concordo con l'emen
damento proposto dal Presidente. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emenda
mento da me proposto al secondo comma ten
dente a sostituire le parole: « Il capo dell'uf
ficio giudiziario » con le altre « Il magistrato 
che è a capo dell'ufficio giudiziario ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

SPALLINO, relatore. Al terzo comma del
l'articolo 125, dopo le parole: « crediti recu
perati dall'erario », propongo di aggiungere 
le altre « detratte le spese delle quote di spet
tanza degli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi 
dell'articolo 153 ». Questo emendamento, che 
mi è stato suggerito dal sindacato degli ufficiali 
giudiziari, tende a regolare la detrazione delle 
spese per le quote che spettano agli aiutanti 
ufficiali giudiziari. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emenda
mento proposto dal relatore al terzo comma, 
tendente ad aggiungere le parole « detratte 
le spese delle quote di spettanza degli aiutant i 
ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 153 » 
dopo le parole « sui crediti recuperati dall'era. 
rio ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Pongo in votazione l'articolo 125 nel suo 
complesso. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 126. 

Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della 
stessa sede, esclusa la Corte di cassazione, de
vono mettere in comunione e ripartire fra loro 

in quote eguali i proventi e la percentuale di 
cui al precedente articolo 125. 

A tal fine, l'ufficiale giudiziario o, dove esi
ste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giudi
ziario dirigente della Corte di appello, o, nelle 
città che non siano sede dì Corte di appello, 
all'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale, 
nei primi cinque giorni di ogni mese, lo stato 
dei proventi, distinti per voci, riscossi nel 
mese precedente, detratte le spese nella mi
sura del dieci per cento calcolato sull'ammon
tare dei proventi stessi e tenendo eventual
mente conto del disposto di cui al secondo 
comma del successivo articolo 153. Egli comu
nica inoltre allo stesso dirigente, non appena 
gli sia pervenuto l'ammontare della percentuale 
di cui al precedente articolo 122, l'importo 
della percentuale stessa, al netto del dieci per 
cento per le spese, e delle somme eventual
mente dovute agli aiutanti ufficiali giudiziari 
a norma del predetto articolo 123, primo com
ma, n. 2. 

L'ufficiale giudiziario dirigente della corte 
o del tribunale determina l'importo delle quote 
spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e pro
cede alle operazioni di riparto e di conguaglio 
fra i diversi uffici, comprendendo tra i par
tecipanti al riparto anche gli assenti per re
golare congedo. 

Delle operazioni di riparto è redatto ver
bale che viene comunicato senza indugio agli 
interessati, i quali hanno il diritto di proporre 
reclamo con ricorso ab primo presidente della 
Corte di appello o, rispettivamente, al presi
dente del tribunale, non oltre il decimo giorno 
dal deposito del verbale nella cancelleria del
l'ufficio al quale è addetto il funzionario ripar
titore. 

SPALLINO, relatore. Il testo di questo arti
colo non va più bene, avendo noi modificato, 
l'articolo 125. Propongo pertanto la soppres
sione del primo comma. 

TOSATO-} Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Desidero far rilevare all'ono
revole relatore come negli articoli 125 e 126 si 
trattino due concetti diversi: si fa la Cassa 
unica degli ufficiali giudiziari e, successiva
mente, si fa la comunione in caso di più uffici 
giudiziari nella medesima sede: la comunione, 
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cioè, di tutti i proventi e della percentuale di 
cui all'articolo 125. 

SPALLINO, relatore. Gli ufficiali giudiziari 
aderenti al libero sindacato propongono la 
abrogazione dell'articolo 126. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Se si vuol fare la perequazione, 
quando esistono più uffici giudiziari nella stessa 
sede, si deve stabilire il principio della comu
nione. 

Ad ogni modo, data l'ora tarda e dato anche 

che sarebbe opportuno decidere con più calma 
su questo articolo, se gli onorevoli colleghi 
non hanno nulla in contrario; si potrebbe rin
viare la discussione alla prossima riunione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osserva
zioni in contrario, il seguito della discussione 
sugli articoli di questo disegno di legge è rin
viato alla prossima riunione. 

(Così resta stabilito). 

La riunione termina alle ore 12,10. 


