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II COMMISSIONE 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 14 GIUGNO 1951 
(51* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

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

a iu tant i ufficiali giudiziari » f|S|. 1297) (Appro
vato dalla Camera dei deputati) : . 

SPALLINO, relatore Pag. 515 e passim 
PRESIDENTE 515 e passim 
TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra

zia e giustizia . . . . . . . 515 e passim 
ADINOLFI 518, 520 

NOBILI 518, 521 

R U I N I 520, 521 

MAGLIANO 521 

La riunione ha inizio alie ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, 
Azara, Berlinguer, Boeri, Oiampitti, Conci, 
De Pietro, Elia, Gavina, Gramegna, Italia, 
Magliano, Mastino, Merlin Umberto, Musolino, 
Nobili, Persico, Picchiotti, Eizzo Giambatti
sta, Euini, Spallino, Varriale e Zelioli. 

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

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

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

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

Informo la Commissione che la Sottocom
missione nominata ieri per la formulazione di 
un testo concordato dell'articolo 151 non ha 
ancora avuto tempo di assolvere il suo compito. 
L'esame di tale articolo deve pertanto essere 
rinviato. 

Se non si fanno ossservazioni incontrario, 
così rimane stabilito. 

SPALLINO, relatore. Eilevo che nel dise
gno di legge non si fa cenno al modo con cui 
deve avvenire la notifica mediante posta, 
non si precisa, cioè, se a notificare gli atti a 
mezzo posta debbano essere gli aiutanti o gli 
ufficiali giudiziari. Sarebbe forse bene deter
minarlo in una norma. 

PEESIDENTE. La notifica per posta pos
sono farla tanto gli uni che gli altri. Si tratta 
di interpretazione logica e mi pare non sia il 
caso di dettare una norma apposita. 
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Do lettura, dell'articolo 153: 

Art. 153. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retri
buiti: 

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

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

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

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

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

TOSATO, Sottosegretario di Stato perla grazia 
e giustizia. Propongo il seguente emendamento 
aggiuntivo al primo alinea del primo comma di 
questo articolo: dove si dice .« mediante proventi 
costituiti dai diritti di notificazione e dai diritti 
fissi postali sugli atti e commissioni inerenti al 
loro ufficio » aggiungere: « anche se compiuti 
dagli ufficiali giudiziari ». 

SPALLINO, relatore. Faccio presente che per 
quanto riguarda l'indennità di missione, di 
cui all'ultimo comma del presente articolo, si 
proporrebbe di portare l'equiparazione al gra
do XII . 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Il trattamento economico per le 
missioni potrà essere affrontato in sede di ri
soluzione della questione delle indennità inte
grative. Vista però la decisione che la Commis
sione ha preso ieri di far riferimento, per gli 
ufficiali giudiziari, al grado undecimo, con 
possibilità di aumenti periodici fino ai gradi 
X e IX, trovo che un primo riferimento per 

aiutanti al grado XIII , con aumenti succes
sivi fino ai gradi XII e XI, sia equo e propor
zionato. Comunque proporrei di sospendere 
la fissazione del riferimento al grado, rinvian
dola a quando ci occuperemo del coordina
mento generale dei vari gradi. 

Vorrei inoltre proporre una modificazione 
formale al terzo comma. Dove si dice «si appli
cano in quanto applicabili » dire invece: « si 
osservano in quanto applicabili ». 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto in votazione l'emendamento 
aggiuntivo del sottosegretario Tosato, al 
1° comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'emendamento proposto dal 

sottosegretario Tosato al 3° comma. Chi lo 
approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 153 nel suo complesso, 

lasciando in sospeso la fissazione del grado di 
cui all'ultimo comma. 

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

Art. 154. 
Negli uffici ai quali sono addetti due o più 

aiutanti ufficiali giudiziari i proventi e la parte 
della percentuale spettante agli aiutanti me
desimi devono essere messi in comunione e ri
partiti in quote eguali fra di loro, nei limiti 
e con le norme di cui ai commi successivi. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ad 
uffici della stessa sede, esclusa la Corte di cassa
zione, devono mettere in comunione e ripartire 
fra loro in quote uguali i proventi e la parte 
della percentuale indicata nel precedente com
ma. A tal fine l'ufficiale giudiziario, o, dove 
esiste, il dirigente, trasmette all'ufficiale giu
diziario dirigente della Corte di appello 0, 
nelle città che non siano sedi di Corti 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. Egli comunica inoltre allo stesso 
dirigente l'importo della parte percentuale 
dovuta agli aiutanti sui crediti recuperati dallo 
Stato, L'ufficiale giudiziario della Corte -o 
del tribunale determina l'importo delle quote 
spettanti a ciascun aiutante ufficiale giudi-
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ziario e procede alle operazioni di riparto e di 
conguaglio fra i diversi uffici, comprendendo 
fra i partecipanti al riparto anche gli assenti 
per regolare congedo. 

Delle operazioni di riparto è redatto verbale, 
che viene comunicato senza indugio agli 
interessati, i quali hanno diritto di proporre 
reclamo con ricorso al 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. Propongo al secondo 
comma la soppressione dell'inciso « esclusa la 
Corte di Cassazione ». 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Accetto l'emendamento del 
relatore. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen

damento soppressivo proposto dall'onorevole 
relatore al secondo comma. 

Chi lo approva è psegato di alzarsi. 
, .. 

{M approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 154 nel sno 

complesso. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

:(È approvato). 

Art. 155. 

Nelle sedi ove esiste un solo ufficio, la ri

partizione fra gli aiutanti ufficiali giudiziari 
viene effettuata dall'ufficiale giudiziario diri

gente, secondo le norme contenute nel prece

dente articolo 154, in quanto applicabili; ma 
l'eventuale reclamo contro le operazioni del ri

parto è proposto al capo dell'ufficio stesso. 
(È approvato). 

Art. 156. 

Agli aiutatali ufficiali giudiziari che, me

diante la percezione di proventi da essi ri

scossi, escluso il diritto fìsso per le notifica

zioni postali, non vengano a conseguire an

nualmente, al netto della tassa del dieci per 
cento di cui al successivo articolo, in relazione 
all'articolo 139, un importo pari all'ammontare 
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i dello stipendio iniziale annesso al grado XIII 
dell'ordinamento gerarchico degli impiegati ci' 
cili dello Stato, compete, a carico dell'erario, 

! una indennità integrativa fino a raggiungere 
: tale limite. 
■ L'importo dell'indennità di cui al precedente 

comma è suscettibile, previo parere favorevole 
della Commissione di vigilanza e di disciplina, 
di aumenti periodici uguali, per limite, numero 
e durata, a quelli stabiliti per i gradi XIII e 
XII dell'ordinamento gerarchico statale. 

\ Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari 
: le disposizioni di cui al quarto comma del pre

j cedente articolo 128. 
Per la liquidazione della indennità integra

tiva l'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il di

rigente, esegue le prescrizioni di cui al primo 
ì comma del precedente articolo 129 anche nei 
j confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si 

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 
contenute nello stesso articolo 129 e negli ar

ticoli 130, 131 e 133. 

L'onorevole relatore propone il seguente 
testo sostitutivo del primo e del secondo com
ma: . . . . . . . . 

«Gli aiutanti ufficiali giudiziari che, me

i diante la percezione di proventi da essi riscossi, 
! non vengano a conseguire annualmente, al 
j netto della tassa del dieci per cento, d i cui al 

successivo artìcolo in relazione all'articolo 139, 
un importo pari all'ammontare dello stipendio 
iniziale annesso al grado XII dell'ordinamento 
gerarchico degli impiegati civili dello Stato, 
compete, a carico dell'Erario, una indennità 
integrativa fino a raggiungere tale limite, il 
quale è suscettibile di aumenti periodici nella 

| misura e secondo i criteri stabiliti per lo sti

pendio suddetto, sempre che concorra il parere 
favorevole della Commissione di vigilanza e 
disciplina ». 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra-

j zia e la giustizia. ■ Sarei dell'avviso di mantenere 
j il testo approvato dalla Camera dei deputati, 
i anche per stabilire più chiaramente quali sono 
! gli aumenti suscettibili di indennità integra

j ti va. Ritengo che debba essere mantenuto 
il riferimento al grado XII I per quelle ragioni 
di coordinamento che abbiamo affermato anche 
ieri. Per gli ufficiali giudiziari abbiamo stabi
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lito il riferimento iniziale al grado XI, con 
possibilità di aumenti fino al grado IX. 
Per le accennate ragioni di coordinamento io 
proporrei quindi di lasciar fermo, per gli aiu

tanti ufficiali giudiziari, il riferimento ini

ziale allo stipendio del grado XIII , prevedendo 
la possibilità di aumenti successivi dal grado 
XII I al grado XII e XI. In tal modo l'ultima 
possibilità di riferimento a un grado per gli 
aiutanti ufficiali giudiziari verrebbe a coinci

dere con la possibilità iniziale degli ufficiali 
giudiziari. 

SPALLINO, relatore. Non ho nessuna diffi

coltà ad accedere alla proposta dell'onorevole 
Sottosegretario. Osservo soltanto che la mo

difica da me suggerita proveniva proprio dagli 
uffici ministeriali, che l'avevano concordata 
con i rappresentanti della categoria. 

Con la proposta dell'onorevole Sottosegre

tario, che io accetto, si ritorna quindi al testo 
della Camera dei deputati, sostituendo al se

condo comma alle parole « per i gradi XII I e 
XII » le altre « per i gradi XIII , XII, e XI ». 

Propongo anche un emendamento tendente 
ad aggiungere al 1° comma dopo le parole 
« al gradò XII I » le altre «Gruppo C ». 

PRESIDENTE. Propongo il seguente emen

damento formale: al primo comma alle pa

role « annesso al grado XII I » sostituire le altre 
« attribuito al grado XII I ». 

ADINOLEI. Noto che nel testo della Ca

mera dei deputati, a differenza del testo pro

posto dal relatore, si esclude dall'ammontare 
dei proventi il diritto; fisso per le notificazioni 
postali. Non so quale portata possa avere tale 
esclusione; comunque la rilevo, facendo osser

vare che sarebbe bene appurarne la sostanza, 
poiché il diritto fisso per le notificazioni postali 
costituisce una fonte non indifferente di gua

dagno per gli aiutanti. 
SPALLINO, relatore. Il rilievo del senatore 

Adinolfì non è di scarsa importanza. La sop

pressione dell'inciso « escluso ii diritto fisso 
per le notificazioni postali » era stata sugge

rita dagli organi miniteriali. Sarebbe bene 
conoscere le ragioni di questa richiesta di sop

pressione. Pertanto proporrei di sospendere 
l'approvazione dell'inciso suddetto. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamen

to tendente a sostituire, al. primo comma del

l'articolo 156, alle parole « annesso al. gra

do XII I », le altre « attribuito al grado XII I ». 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal 
relatore al primo comma tendente ad aggiun

gere dopo le parole « al grado XII I » le altre 
« gruppo 0 ». 

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

Pongo ai voti l'emendamento proposto dal 
sottosegretario Tosato, al secondo comma, ten

dente ad aggiungere dopo le parole « per i 
gradi XII I e XII », le altre « e XI ». 

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

Pongo ai voti l'articolo 156 nel suo complesso, 
lasciando in sospeso però l'approvazione, al 
primo comma, dell'inciso « escluso il diritto 
fisso per le notificazioni postali ». 

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

NOBILI. Colgo l'occasione per segnalare al 
Governo l'opportunità di una cassa di inte

grazione alla quale dovrebbero essere versati 
i contributi dovuti dagli ufficiali giudiziari e 
dalla quale dovrebbero essere prelevate le som

me occorrenti per i pagamenti delle indennità 
di integrazione. Ciò servirebbe a moralizzare 
la posizione dello Stato nei confronti degli 
ufficiali giudiziari, eliminando le accuse di 
sfruttamento che gli ufficiali giudiziari fanno 
al medesimo in ordine ai versamenti obbli

gatori. 
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 

articoli seguenti, dei quali do lettura: 

Art. 157. 

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudiziari 
le disposizioni tributarie di cui al capo IV 
della parte II . 

Ai fini del versamento allo Stato della so

pratassà del cinquanta e del settanta per cento 
di cui al precedente articolo 140, i relativi im

porti sono commisurati, rispettivamente, agli 
stipendi massimi mensili annessi ai gradi XI 
e IX dell'ordinamento giuridico degli impiegati 
civili dello Stato, 
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Il relatore ha presentato un emendamento 
soppressivo di questo articolo. Lo metto ai 
voti. 

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

Art. 158. 

Negli uffici nei quali prestano servizio aiu
tanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle 
spese che gii ufficiali giudiziari sono autoriz
zati a detrarre ai fini indicati negli articoli 125, 
126, 127 e 140 è calcolato" sull'ammontare com
plessivo dei proventi, compresi quelli di spet
tanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sullo 
importo totale delle percentuali, compresa la 
quota devoluta agli aiutanti medesimi. 

Anche su questo articolo il relatore ha pre
sentato Un emendamento soppressivo. Lo metto 
ai voti. 

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

Gli articoli successivi, secondo quanto pro
pone l'onorevole relatore, vengono a costi
tuire la parte quarta: «Disposizioni finali e 
transitorie ». 

Art. 158-bis (aggiuntivo). 

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

Dalla suddetta data di pubblicazione essi 
vengono iscritti alla Cassa di previdenza, di 
cui all'articolo 146, comma 2°, e cessa l'obbligo 
di iscrizione all'Istituto Nazionale della Previ
denza sociale, nonché ogni rapporto di im
piego privato fra i medesimi e gli ufficiali giu
diziari da cui dipendono, ai quali sono tenuti 
a liquidare le indennità loro spettati in base 
allo stipendio mensile di lire 850 (ottocento-
cinquanta). Ai commessi autorizzati, che ces
sano dal servizio prima della entrata in vi
gore della presente legge, spetta altresì una vol
ta tanto e a carico dell'Erario, una indennità 

pari a tante mensilità del compenso stabilito 
dall'articolo 6 del decreto legge del Capo prov
visorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 e suc
cessive modificazioni, per quanti sono gli anni 
di servizio nei quali hanno goduto di detto 
compenso. 

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

L'indennità di cui al comma precedente si 
determina secondo le norme in vigore per la 
predetta Cassa di previdenza, in base alla età, 
alla data di cessazione dal servizio ed agli 
ann id i effettiva iscrizione alla. Cassa stessa. 

(È approvato). 

Art. 159. 

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti uffi
ciali giudiziari sono corrisposte, a carico del
lo Stato, nei limiti e con le norme e le con
dizioni stabilite per gli impiegati civili dello 
Stato, la indennità di carovita e le relative 
quote complementari. 

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

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

(È approvato). 

Art. 160. 

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

PRESIDENTE. A questo articolo propon
go un emendamento tendente ad elevare il 
termine di un mese necessario per integrare e 
prestare la cauzione. Infatti mi sembra che, 
poiché dovremo approvare un disegno di legge 
che aumenta notevolmente la misura della 
cauzione, un mese potrebbe essere un termine 
troppo breve per poter prestare la cauzione 
stessa. 

SPALLINO, relatore. Accetto di elevare il 
termine, che propongo di portare a due mesi. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to tendente a elevare a due mesi il termine per 
integrare e prestare la cauzione. Ohi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 160 nel suo complesso. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

ADINOLFI. L'articolo che abbiamo appro
vato non prevede però il caso dei provvedi
menti da prendersi a carico di coloro che non 
abbiano prestato la cauzione. Bisognerebbe 
aggiungere « a pena di decadenza dalle fun
zioni ». 

RUINI. Questa specificazióne non mi sem
bra necessaria. Dichiaro che, se sarà posta ai 
voti, voterò contro perchè non può essere ar
gomento neppure di Regolamento, ma even
tualmente solo di una circolare. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. La questione sollevata dal se
natore Adinolfi credo debba essere esaminata 
con riferimento ad un articolo che è già stato 
approvato. Precisamente l'articolo 20 dice: 
« L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare, nel
l'interesse dei terzi, una cauzione di lire 20 mila, 
mediante vincolo su iscrizione nominativa di 
rendita sul debito pubblico per un capitale 
nominale pari alla somma da versare. 

«Detta cauzione può essere prestata in rate 
uguali, mensili, consecutive, pari al decimo 
della cauzione stessa », 

L'articolo 21 dice che « l'ufficiale giudiziario 
prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, 
deve dimostrare al capo dell'ufficio al quale è 
addetto di avere versata l'intera cauzione o la 
decima parte di essa, di cui al precedente arti
colo 20. 

« Il capo dell'ufficio giudiziario informa men
silmente il Presidente della Corte di appello 
del regolare versamento della rata di cauzione ». 

L'ultimo comma - ed è questo che inte
ressa - dice che in caso di mancato versamen
to di una rata, il Primo Presidente ne riferisce 
al Ministro il quale provvede alla dispensa dal 
servizio dell'inadempiente-. 

Mi sembra pertanto che le preoccupazioni 
del senatore Adinolfi non abbiano motivo di 
sussistere. 

ADINOLFI. Dopo le spiegazioni date dal 
Sottosegretario di Stato, che dimostrano però 
come le mie preoccupazioni non fossero in
fondate, non insisto nel mio emendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli se
guenti: 

Art. 161. 

Gli ufficiali giudiziari che sono stati nomi
nati negli uffici giudiziari delle ex Colonie ita
liane a seguito di concorso ai sensi degli ar
ticoli 90 dell'ordinamento giudiziario della Li
bia, approvato con regio decreto 27 giugno 
1930, n. 2167, e 47 e seguenti delle relative 
norme di esecuzione, approvate con regio de
creto 27 giugno 1938, n. 2168, ed articolo 72 
dell'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, ap
provato con regio decreto 20 giugno 1930, 
n. 1649, andranno a fair parte del ruolo degli 
ufficiali giudiziari della Repubblica Italiana in 
soprannumero, salvo riassorbimento nei primi 
posti che si renderanno vacanti. 

(È approvato). 

Art. 162. 

Agli ufficiali giudiziari ed ai commessi com
pete, in applicazione della legge 12 aprile 1949, 
n. 149, e della legge 11 aprile 1950, n. 130, 
un aumento rispettivamente del 20 e del 10 
per cento sui diritti, le indennità ed ogni altro 
emolumento ad essi corrisposto, 
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Sono considerate come non percette le som
me corrisposte agli ufficiali giudiziari ed ai 
commessi autorizzati in eccedenza alle aliquote 
percentuali indicate nel comma precedente. 

A questo articolo il relatore propone di sosti
tuire alla parola « commessi » le altre « aiu
tanti ufficiali giudiziari ». Chi approva que
sto emendamento è pregato di alzarsi. 

[È approvato). 

Metto ai voti l'intero articolo così modifi
cato. Chi lo approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Art. 163. 

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

(È approvato). 

Art. 164. 

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

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

(È approvato). 

Art. 165. 

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

{È approvato). 

Il senatore Magliano ha presentato un arti
colo aggiuntivo del seguente tenore: « Gli uffi
ciali giudiziari, che prima dell'entrata in vi
gore della presente legge, siano diventati im-
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piegati civili dello Stato, possono riscattare ai 
fini del trattamento di quiescenza gli anni di 
servizio prestati con le precedenti funzioni ». 

MAGLIANO. L'articolo aggiuntivo da me 
proposto trova una giustificazione nell'arti
colo 82, in quanto con esso si dà facoltà agli 
attuali ufficiali giudiziari di riscattare, ai fini 
del trattamento di quiescenza, gli anni di 
servizio prestati come impiegati civili dello 
Stato, e quindi è logico che sia preveduto il 
caso inverso. Devo far presente che vi sono 
stati magistrati, cancellieri i quali, prima di in
traprendere la carriera giudiziaria, sono stati 
ufficiali giudiziari per poter studiare e prepa
rarsi ai concorsi. Mi sembra quindi giusto con
cedere questo trattamento, che è il trattamento 
corrispettivo di quello previsto all'articolo 82. 

PRESIDENTE. Mi sembra che vi sia un osta
colo. Infatti, mentre nell'articolo 82 si tratta 
di impiegati i quali, divenuti ufficiali giudiziari, 
vedono riconosciuto ai fini della quiescenza il 
servizio prestato nell'Amministrazione dello 
Stato, qui invece si tratterebbe di riconoscere 
a chi è divenuto funzionario dello Stato un ser
vizio prestato come privato appaltatore (per
chè così sono stati finora considerati gli ufficiali 
giudiziari). Non si tratterebbe quindi esatta
mente di un caso di reciprocità, come intende 
il senatore Magliano. 

SPALLINO, relatore. Sono contrario allo 
articolo aggiuntivo proposto dal senatore Ma
gliano perchè esso interessa pochissimi casi. 
Inoltre dovremmo chiedere il parere della 
Commissione finanze e tesoro per l'eventuale 
onere finanziario che può gravare sull'Erario 
e quindi ritarderemmo ulteriormente l'en
trata in vigore di questa legge. 

NOBILI. Sono favorevole all'articolo ag
giuntivo proposto dal senatore Magliano per
chè con esso si dà un giusto premio a funzionari 
che intrapresero la carriera dell'ufficiale giu
diziario ed io ritengo che si debba incorag
giare e premiare chi ha fatto parte di questa. 
importante categoria. 

RUINI. Non credo che le ragioni addotte 
contro l'articolo aggiuntivo proposto dal sene-
tore Magliano abbiano peso. Nei casi previsti 
dall'emendamento si è trattato di una specie 
di tirocinio per la carriera giudiziaria. Ed è 
giusto che in questi casi si possa riscattare il 
tirocinio. D'altra parte, non credo che si debba 
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chiedere il parere della Commissione finanze ; 
e tesoro perchè la spesa sarà insignificante. 
Si comincia da parte nostra ad avere un ec
cessivo timore dei poteri della Commissione 
finanze e tesoro, ed è diventata una specie di 
tabù la frase: «Non c'è copertura». Debbo 
ricordare che la Costituzione non stabilisce 
questo, ma afferma che per nuove spese biso
gna indicare i mezzi per farvi fronte. Pertanto 
io sono favorevole all'accoglimento dell'emen
damento Magliano. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Nell'ordinamento che noi ab-; 
biamo approvato ci sono determinati criteri 
per cui abbiamo considerato gli ufficiali giudi
ziari come incaricati di pubbliche funzioni, 
ma la tendenza prevalente - almeno a quan
to mi è sembrato - in questa Commissione, è 
stata quella di evitare una eccessiva equipa
razione con gli impiegati dello Stato. Cioè, no
nostante la tesi della statizzazione, si è ritenuto 
che non si debba arrivare ad una statizzazione 
assoluta. D'altra parte vi sono prospettive per 
risolvere il problema degli ufficiali giudiziari 
con criteri ben diversi e da un gruppo organiz
zato di ufficiali giudiziari, ho sentito ieri, con 
molto piacere, che essi sarebbero decisamente 
favorevoli ad una particolare risoluzione che 
permetterebbe un maggior controllo da parte 
dello Stato e, al tempo stesso, offrirebbe una 
maggiore garanzia per il servizio. 

10 comunque non avrei difficoltà ad accet
tare l'articolo aggiuntivo proposto dal sena
tore Magliano, specialmente dopo quanto ha 
detto il senatore Buini. E questo in considera
zione anche del fatto che, con la nota legge, 
recentemente approvata, si richiede un periodo 
di due anni dopo la laurea per poter partecipare 
al concorso »per la Magistratura. Sarà natu
rale che molti giovani impieghino questi due 
anni per fare tirocinio come ufficiali giudiziari 
o come aiutanti ufficiali giudiziari. 

PEESIDENTE. Metto ai voti l'articolo ag
giuntivo proposto dal senatore Magliano. 

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

Art. 166. 

11 presente ordinamento entra in vigore il 
primo giorno del mese successivo alla sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 

Avverto che il disegno di legge dovrà essere 
coordinato e dovranno essere risolte alcune 
questioni lasciate in sospeso. Pertanto in una 
delle prossime sedute, effettuato tale coordi
namento, potrà essere messo ai voti nel com
plesso. 

La riunione termina alle ore 11.10. 


