
SENATO DELLA REPUBBLICA 
» ■ ♦ 

I I COMMISSIONE 
{Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

RIUNIONE DEL 6 LUGLIO 1951 
(52* in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente PERSICO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

(Discussione e approvazione) 
« Proroga del termine per l 'assegnazione in so

prannumero dei notai in esercizio» ( N . 1570): 

E L I A , relatore Pag. 523 

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

gli aiutant i ufficiali giudiz iar i» (|S|. 1297) (Ap

provato dalla Camera dei deputali) : 

PRESIDENTE 524, 525, 526, 527 

AZARA, / . /• relatore . . . 524, 525, 526, 527 
GRAMIGNA . 525 

VAKUIALE 525, 526, 527 

PICCHIOTTI 526, 527 

La riunione ha inizio alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Adinolti, Allegato, 
Anfossi, Azara, Berlinguer, Bo, Boeri, Oiam

pitti, Conci, De Pietro, Elia, Gavina, Gonza

les, Gramegna, Italia, Merlin Umberto, Musoli

no, Nobili, Picchiotti, Persico, Eavagnan, Eizzo 
Giambattista, Euini, Turco, Varriale e Zelioli. 

BEELIISTGUEE, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

D i s c u s s o n e e a p p r o v a z i o n e d e l d i s e g n o d i l e g g e : 

« P r o r o g a d e l t e r m i n e p e r l ' a s s e g n a z i o n e m 

s o p r a n n u m e r o d e i n o t a i in eserc iz io » ( N u 

m e r o 1 5 7 0 ) . 

PEESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione d'i disegno di legge: « Proroga del 
termine per l'assegnazione in soprannumero 
dei notai in esercizio ». 

Do lettura dell'articolo unico: 

Articolo unico. 

Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 
del decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, 
concernenti l'assegnazione in soprannumero di 
notai in esercizio, prorogate con la legge 
29 luglio 1949, n. 496, sono applicabili fino 
ad un anno dopo il definitivo assetto inter

nazionale dei territori italiani in Africa, con

templati dal Trattato di pace. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Elia. 

ELIA, relatore. Il disegno di legge ha una 
finalità così chiara e ragionevole, che non 
pare possa suscitare riserve e tanto meno 
opposizioni. Si tratta di prorogare le dispo

sizioni contenute negli articoli 5 e 6 del de

creto legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, che 
detta norme per la sistemazione dei notai già 
esercenti nell' Africa italiana, assegnati in 
soprannumero e temporaneamente al capo

luogo di un distretto notarile (a norma della 
legge 17 giugno 1943, n. 641) stabilendo che 
essi continuino ad esercitare in soprannumero 
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nel capoluogo stesso, secondo le disposizioni 
della legge medesima. 

Tali disposizioni, in seguito a proroga sta
bilita con legge 29 luglio 1949, n. 496, sono 
scadute il 24 dicembre 1950. Ma, poiché la 
situazione delle ex colonie italiane in Africa 
non è ancora decisa, se il termine di scadenza 
sopra accennato fosse definitivo, avverrebbe 
che i notai attualmente esercenti nei territori 
dell'Africa italiana (Eritrea e Libia) non avreb
bero più il modo di trovare una sistemazione 
in Patria. D'altro lato interessa che tali fun
zionari possano restare tranquillamente al 
loro posto, senza preoccupazioni per la loro 
sistemazione avvenire, sia per non recare disa
gio alle popolazioni italiane colà residenti, sia 
perchè sono elemento positivo della nostra 
influenza economica e culturale, che è utile 
poter conservare in quelle terre. 

Da ciò la ragione dell'articolo unico del 
disegno di legge, il quale, senza stabilire altra 
proroga a termine fisso, che potrebbe poi 
richiedere ancora un prolungamento, sancisce 
che le norme in oggetto « sono applicabili 
fino ad un anno dopo il definitivo assetto 
internazionale dei territori italiani in Africa, 
contemplati dal Trattato di pace ». 

Tale formula appare felice, perchè consentirà 
dentro l'anno una graduale e facile sistema
zione di quei notai che eventualmente doves
sero abbandonare i territori africani e fossero 
costretti a prendere servizio m Italia. 

Per tali ragioni si propone che il disegno 
di legge venga approvato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, pongo in votazione l'arti
colo unico del disegno di legge, del quale ho 
già dato lettura. 

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

Seguito della discussione e approvazione del di
segno di legge: « Ordinamento dlegli ufficiali 
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » 
(N. 1297) (Approvato dalla Camera dei de
putati) . 

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

Prego il senatore Azara, facente funzioni 
di relatore, di voler esporre le conclusioni 
della Sottocommissione sui punti controversi 
e lasciati in sospeso nelle riunioni precedenti. 

AZARA, /. /. relatore. Premetto che mi trovo 
a fare il relatore, m sostituzione del senatore 
Spallino che mi ha pregato di sostituirlo; 
debbo anche informarvi che il Sottosegretario 
di Stato Tosato mi ha pregato di scusare la 
sua assenza, dato che, per ragioni di famiglia, 
si è dovuto allontanare da Roma. 

La Sottocommissione, di pieno accordo, è 
arrivata alle seguenti conclusioni. Ha respinto 
l'emendamento aggiuntivo proposto dal sena
tore Rizzo Giambattista, che era così formu
lato: « Gli ufficiali giudiziari sono equiparati 
agli impiegati civili dello Stato ai fini della 
ammissione ad ogni concorso ai pubblici 
impieghi ». 

Il primo comma dell'articolo 20 viene così 
emendato: « L'ufficiale giudiziario è tenuto a 
prestare nell'interesse dei terzi una cauzione 
di lire 100.000 se addetto a Corte di appello, 
a Tribunale o a Pretura unificata. L'ufficiale 
giudiziario addetto ad una Pretura è tenuto a 
prestare una cauzione di lire 50.000 ». 

Correlativamente resta fissata in lire 15.000 
la cauzione da prestarsi dagli aiutanti ufficiali 
giudiziari come all'articolo 147. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo 
comma dell'articolo 20 nel testo proposto dalla 
Sottocommissione. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo 

complesso. 
['È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. La lettera m) del

l'articolo 60 viene così formulata: « Per offesa 
alla persona del Capo dello Stato, al Parla
mento o alle istituzioni costituzionali dello 
Stato ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale 
modifica alla lettera m) dell'articolo 60. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata). 
Pongo in votazione l'articolo 60 nel suo 

complesso. 
(È approvato). 
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AZARA, /. /. relatore. I primi due commi 
dell'articolo 70 vengono sostituiti dal seguente: 

« Il procedimento disciplinare può essere 
riaperto qualora emergano nuovi fatti o nuovi 
elementi di prova a carico dell'ufficiale giu
diziario. Il procedimento può essere riaperto 
se l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospen
sione o la destituzione, ovvero la vedova o i 
figli minorenni di lui che abbiano o possano 
avere diritto a trattamento di quKf c<r>za, addu
cano nuovi fatti o nuovi elementi di prova 
che, soli o uniti a quelli già esaminati, fac
ciano presumere che sia applicabile una minore 
sanzione o che debba essere di effigiato il pro
scioglimento dall'addebito ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo 
comma dell'articolo 70 nella nuova formula
zione proposta dalla Sottocommissione. Chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo ai voti l'articolo 70 nel suo complesso. 
(È approvato). 
AZARA. /. /. relatore. Il primo comma dtl-

l'articolo 87 è così formulato: « Salvo quanto 
è regolato dalla legge speciale, l'ufficiale giu
diziario delle Preture, dei Tribunali e delle 
Corti, nella circoscrizione territoriale del man
damento, nel cui capoluogo risiede, compie 
con attribuzione esclusiva, gli atti di notifi
cazione relativi agli affari di competenza delle 
Autorità giudiziarie alle quali è addetto ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo 
comma dell'articolo 87 nel nuovo testo pro
posto dalla Sottocommissione. Chi l'approva 
è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 87 nel suo 

complesso. 
(È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Quanto all'artico

lo Ili-bis (diritto di chiamata) la Sottocommis
sione è stata d' 1 parere di stabilire un diritto 
fisso di chiamata unico, sia per le cause da
vanti la Corte di cassazione, per le cause di 
Corte dì appello, di Tribunale e di Pretura. 
diritto fisso che è stato proposto in lire 100 
per evitare che, specialmente nei grandi centri, 
si raggi lineano cifre troppo elevate. 

La formulazione dell'articolo è la seguente: 
« Per ogai causa spetta all'ufficiale giudiziario 

un diritto fisso di chiamata stabilito in 
lire 100. Tale diritto è corrisposto una sola 
volta ». 

Si è stabilita la cifra di 100 lire per evitare 
che anche con la sola chiamata si arrivi a 
cifre di milioni. Per esempio, nella sola città 
di Roma, vi sono per la Corte di cassazione 
5.000 chiamate in sede civile e 4.000 in sede 
penale; per la Corte di appello vi sono 36.000 
chiamate e bisogna aggiungere a questo nu
mero tutti i protesti cambiari ed i pignora
menti. Ora a Roma gii ufficiali giudiziari 
sono 44 e pertanto, anche con diritto fisso 
per chiamata di 100 lire da corrispondere una 
sola volta, realizzerebbero introiti veramente 
eccezionali. 

GRAMEGNA. Io sarei dell'avviso di usare 
anche in questo caso il criterio di moltiplicare 
l'importo della chiamata di causa del 1939, 
che era di 2 lue, per il coefficiente di svaluta
zione della moneta, cioè per 50. Si avrebbero, 
appunto, 100 lire. Mi chiedo però perchè tale 
diritto è corrisposto una volta sola. 

AZARA, / . / . i elatore. La fissazione di un 
unico importo di chiamata è stata determinata 
dalla necessità di liberare gli avvocati dal
l'assillo continuo e dalle pressioni per parte 
degli ufficiali giudiziari. 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'arti
colo Ili-bis sul seguente testo concordato: 

« Per ogni causa spetta all'ufficiale giudi
ziario un diritto fìsso di chiamata stabilito 
in lire 100. Tale diritto è corrisposto- una 
volta sola ». 

(È approvato). 
VARRIALE. Signor Presidente, non per 

ragioni pietistiche ma per motivi di equità e 
di giustizia, prego la Commissione di \oler 
ascoltare alcune brevi considerazioni in ordine 
alla questione dei diritti di urgenza e di 
pignoramento. Tra i diritti di urgenza, sap
piamo che l'ufficiale chiamato a compiei e 
atti che non ammettono dilazione, deve spesso 
subire spese straordinaiie. Ora, mentre nelle 
grandi città l'ufficiale giudiziario realizza gua
dagni notevolissimi, si dimentica la sorte degli 
ufficiali che vivono in piccoli centri. 

Quindi la mia proposta tende a fai i-ì che, 
sui diritti di urgenza, lo Stato non faccia la 
parte del leone e non pretenda introiti. 
Occorre pertanto che tale diritto, per evidenti 
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ed inoppugnabili ragioni di giustizia, sia escluso 
dai conteggi di cui agli articoli 128 e 140. 

Non è assolutamente concepibile che in con
seguenza alla richiesta urgente di una notifica, 
di una esecuzione o di qualsiasi a t to , il cui 
onere è unicamente a carico dell'ufficiale giu
diziario o dell 'aiutante chiamato a ccmpierlo, 
lo Stato pretenda o debba pretendere un 
aumento a suo favore dei diri t t i base della 
tariffa di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
dell'articolo 108. Poiché lo Stato quando vi 
è richiesta di urgenza non sopporta alcuna 
maggiore spesa, né altro peso od aggravio di 
alcun genere, non si può giustificare in alcun 
modo l'avocazione a suo favore di tale diri t to. 
La maggiore spesa è sostenuta infatti dalla 
par te richiedente, nel cui unico interesse tale 
immediata prestazione si compie. 

Passo poi ai modestissimi assegni che si 
corrispondono per gli a t t i di pignoramento: 
sono questi a t t i odiosi per chi li deve subire e 
non piacevoli per chi li deve effettuare. Ho 
davanti agli occhi la tabella dei dir i t t i di pigne -
ramento che prendono gli esattori quando 
procedono: questa tabella va da un minmo 
di 50 lire ad un massimo di 500. Gli ufficiali 
giudiziari si contenterebbero che i loro dirit t i 
andassero da 200 a 400 lire. I n nome di un 
principio di equità, proporrei questo lievis
simo, insignificante ritocco, che servirà poco 
agli ufficiali giudiziari delle grandi cit tà TOP 
avrà la sua grande notevole importanza per 
i più modesti ufficiali giudiziari della provincia. 

AZARA, /. /. relatore. Propongo all 'artico
lo 113 le seguenti modificazioni: che le lire 120 
di cui alla lettera a) diventino lire 150, e che 
le lire 240 di cui alla lettera b) del predetto 
articolo 113, diventino lire 300. 

Con questo aumento ritengo che siamo an
dati incontro al desiderio or ora esposto dal 
senatore Varriale. 

P ICCHIOTTI . 11 collega Varriale ha detto 
che non è una cosa semplice la redazione dei 
verbali, poiché, mentre ci sono per alcuni casi 
degli s tampat i , ci sono altri casi per cui biso
gna scrivere il veibale e ciò deve essere fatto 
dall'ufficiale giudiziario. Perciò noi avevamo 
proposto una cifra di 300 lire per gli a t t i rela
t ivi ad affari di valore fino a lire 100.000 e 
di 400 lire per gli a t t i relativi ad affari di 
va lo re superiore a lire 100.000. 

AZARA, /. /. relatore. Non bisogna rendere 
troppo cara la giustizia, altrimenti la allonta
niamo sempre più dal popolo. 

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l 'emen
damento proposto dal senatore Azara ten
dente a sostituire, all'articolo 113, a « lire 120 » 
« lire 150 » e a « lire 240 » « lire 300 ». 

P ICCHIOTTI . Dichiaro di astenermi dal 
voto. 

VARRIALE. Anch'io mi astengo dal voto. 
P R E S I D E N T E . Chi approva l 'emendamento 

di cui ho dato let tura è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Pongo in votazione l'articolo 113 con le 

modifiche testé approvate. 
Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Propongo la seguente 

formulazione del primo comma dell'articolo 120: 
«Per tu t t i gli a t t i da effettuarsi nel giorno 
stesso della richiesta i diri t t i e le indennità 
di trasferta degli ufficiali giudiziari sono au
mentat i della metà. Gli stessi dirit t i spettano 
quando la richiesta è fatta nelle ore pome
ridiane del giorno antecedente alla esecuzione 
dell 'atto ». 

P R E S I D E N T E . Propongo di dire invece 
di « gli stessi diri t t i » « gli stessi aumenti ». 

Pongo in votazione questo emendamento. 
Ohi l 'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Pongo in votazione il primo comma dell'ar

ticolo 120 nel testo proposto dal senatore 
Azara. Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Poiché gli altri t re commi dell'articolo sono 

stat i già approvat i , met to ai voti l'articolo 120 
nel suo complesso. Chi l 'approva è pregato di 
alzarsi. 

( È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Per il pr imo comma 

dell'articolo 126 si propone la seguente for-
milazione: « Gli ufficiali giudiziari addet t i ad 
uffici della stessa sede devono mettere in 
comunione e r ipart ire fra loro in quote eguali 
i proventi della percentuale di cui al pre
cedente articolo 125 ». Si propone cioè la sop
pressione delle parole : « esclusa la Corte di 
cassazione ». 
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PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen
damento soppressivo proposto dal senatore 
Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto in votazione l'articolo 126 con la 

modifica testé approvata. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

{È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Propongo al primo 

comma dell'articolo 151 di sostituire le parole: 
« Provvedono su richiesta dell'ufficiale giudi
ziario dirigente alla notificazione » con le altre: 
« Coadiuvano l'ufficiale giudiziario nella notifi
cazione ». 

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

(È approvato). 
Metto ai voti l'intero articolo 151. Ohi l'ap

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Propongo di aggiun

gere al primo alinea del primo comma del
l'articolo 153 le parole: « anche se compiuti 
direttamente dall'ufficiale giudiziario ». 

L'emendamento tende ad evitare lo sfrut
tamento che possa eventualmente essere fatto 
da parte degli ufficiali giudiziari ai danni degli 
aiutanti ufficiali giudiziari. 

PRESIDENTE. Pongo in. votazione l'emen
damento aggiuntivo proposto dal senatore 
Azara. Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 153 così modificato. 

Ohi Papprova è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Ricordo che la Com

missione all'articolo 140 aveva stabilito che 
l'ufficiale giudiziario deve versare all'Erario 
non più il 50 e il 70 per cento ma solo il 50 
per cento; devesi però osservare che ciò deve 
avvenire quando l'importo merlile dei pro
venti supera l'importo dello stiperei e massimo 
annesso al grado VII e non VIII come è nel 
testo, quindi va emendato l'articolo 140 nel 
senso di grado VII e non Vi l i . 

Perciò propongo la seguente formulazione 
del primo comma dell'articolo 156: «Agli aiu
tanti ufficiali giudiziari che mediante la per
cezione dei proventi da essi riscossi non ven-
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gano a conseguire annualmente, al netto della 
somma del 10 per cento di cui al successivo 
articolo, in relazione all'articolo 139, un im
porto pari all'ammontare dello stipendio ini
ziale attribuito al grado XIII , Gruppo G del
l'ordinamento giudiziario, compete a carico 
dell'Erario una indennità integrativa fino a 
raggiungere tale limite ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo 
comma dell'articolo 156 nel testo proposto dal se
natore Azara. Ohi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
Poiché il secondo, il terzo e il quarto comma 

sono già stati approvati, metto ai voti l'arti
colo 156 nel suo complesso. Ohi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. La Sottocommissione 

propone all'art. 157 il seguente testo: «Si appli
cano agli aiutanti ufficiali giudiziari le disposi
zioni tributarie di cui al capo IV della parte 2a. 
Ai fini del versamento allo Stato della sovra-
tassa del 50 per cento di cui al precedente arti
colo 140, i relativi importi sono commisurati 
rispettivamente allo stipendio massimo men
sile attribuito al grado IX dell'ordinamento 
giuridico degli impiegati civili dello Stato ». 

PRESIDENTE. Metto in votazione l'arti
colo 157 nel nuovo testo. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(È approvato). 
AZARA, /. /. relatore. Poiché tutti gli altri 

articoli sono stati approvati dalla Commissione 
credo che il compito del relatore, senatore 
Spallino, cui intendo mandare un ringrazia
mento anche a nome vostro (approvazioni), sia 
terminato. 

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Azara 
e tutta la Commissione, ed in particolare i 
colleghi Picchiotti e Spallino, della loro opera. 

Resta ora da porre ai voti il disegno di 
legge nel suo complesso. 

PICCHIOTTI. Mi dichiaro favorevole al 
disegno di legge, con la sola riserva per l'arti
colo 113. 

VARRIALE. Per ragioni di coerenza, anche 
io mi astengo per quel che riguarda l'arti
colo 113, dichiarandomi però favorevole al 
disegno di legge. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, metto ai voti il disegno di legge nel 
suo complesso, nel seguente testo coordinato; 
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PARTE PRIMA 

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

CAPO I. 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Art 1. 

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'or
dine giudiziario. Essi procedono all'espleta
mento degli atti loro demandati dalle leggi e 
dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati 
dall'autorità giudiziaria o richiesti dalle parti. 

Art. 2. 

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

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

CAPO II. 

CONCORSO E NOMINA 

Art. 3. 

Il concorso ad posti di ufficiale giudiziario 
è indetto con decreto ministeriale da pubbli
carsi nella Gazzetta Ufficiale non meno di due 
mesi prima della scadenza nel termine utile 

per la presentazione delle domande. Tale de
creto è anche pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
del Ministero di grazia e giustizia ed è affisso 
nella sala d'ingresso delle Corti dei tribunali 
e delle preture. 

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

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

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

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

sere contenuta in un successivo decreto. 
È in facoltà del Ministro per la grazia e 

giustizia, qualora le esigenze del servizio lo 
richiedano, di bandire il concorso per i posti 
di ufficiale giudiziario anche limitatamente a 
distretti separati di Corte di appello od a 
gruppi di distretti, nonché di disporre nel re
lativo bando che una parte dei vincitori debba 
essere assegnata esclusivamente agli uffici 
giudiziari di uno o più distretti con obbligo 
di rimanervi almeno per un biennio. 

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

Art. 4. 

Gli aspiranti, per essere ammessi al con
corso, devono farne domanda al Ministro per 
la grazia e giustizia e presentarla al procu
ratore della Repubblica presso il Tribunale 
nella cui giurisdizione risiedono. Essi devono 
aver compiuto i ventuno e non superato i trenta 
anni di età alla data del decreto che bandisce 
il concorso; si applicano tuttavia le disposi
zioni relative all'elevazione dei limiti di età 
per l'ammissione ai pubblici concorsi ad im
piego nelle Amministrazioni statali in vigore 
a] momento della presentazione della domanda, 
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La domanda deve essere corredata dei se
guenti documenti : 

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

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

dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante 
risiede; 

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

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

e) ritratto in fotografia, formato visita, 
con la firma del candidato vidimata da un 
notaio ; 

/) certificato generale del casellario giu
diziale ; 

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

I documenti indicati alle lettere 6), e), d) e /) 
debbono essere di data non anteriore di tre 
mesi a quella del decreto che bandisce il con
corso. 

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

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

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

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

Le donne non sono ammesse al concorso per 
ufficiale giudiziario. 

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

Art. 5. 

L'esame di concorso consta: 
1) di tre prove scritte che hanno luogo in 

tre distinti giorni su ciascuna delle seguenti 
materie : 

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

entrambe con speciale riferimento alle funzioni 
dell'ufficiale giudiziario ; 

e) nozioni sull'ordinamento giudiziario 
t sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari; 

2) di una prova orale sulle predette ma
terie, nonché, nella parte riguardante i ser
vizi degli ufficiali giudiziari, su nozioni rela
tive al codice della navigazione e alle leggi di 
bollo e registro, alle leggi in materia cambiaria 
ed a quelle che disciplinano i contratti di com
pravendita degli autoveicoli; 

3) di un saggio di dattilografia. 

Art. 6. 

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

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

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

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

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

Esercitano le funzioni di segretario due 
cancellieri addetti al Ministero. 

II Ministro nomina altresì i commissari sup
plenti destinati a sostituire gli effettivi in caso 
di assenza o di impedimento. A sostituire il 
secondo componente è chiamato il direttore 
capo dell'ufficio del personale degli ufficiali 
giudiziari. 
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Art. 7. 

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

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

Il Ministro può disporre che uno dei compo
nenti del comitato sia un magistrato addetto 
al Ministero con funzioni amministrative, il 
quale in tal caso ne assume la presidenza, se è 
di grado non inferiore a quello di consigliere 
di Corte d'appello od equiparato. 

Esercita le funzioni di segretario del comi
tato il cancelliere capo della Corte o chi ne fa 
le veci. 

A coadiuvare il comitato stesso nella vigi
lanza sui candidati, il primo presidente, d'ac
cordo con il procuratore generale, destina un 
congruo numero di funzionari di cancelleria 
e di ufficialli giudiziari. 

La prova orale ha sempre luogo in Roma. 

Art. 8. 

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

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

segna al presidente del comitato di vigilanza 
la mattina del giorno fissato per la prova. 

Art. 9. 

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

Il tema dettato è firmato dal presidente e dal 
segretario. 

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

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

Art. 10. 

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

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

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

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

Art. 11. 

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, sen
za apporvi la propria) firma od altro contras
segno, lo pone entro una busta, unitamente ad 
altra di minor formato debitamente chiusa 
nella quale abbia messo un foglio col proprio 
cognome, nome e paternità; dopo di che, chiu
sa anche la busta più grande, la consegna ai 
membri presenti della Commissione o del co
mitato di vigilanza, i quali vi appongono la 
propria firma con l'indicazione dell'ora della 
consegna. 

Le buste vengono raccolte in uno o più pie
ghi, che sono suggellaci e quindi firmati dal 
presidente, da uno almeno degli altri membri 
della Commissione esaminatrice o del comi
tato di vigilanza e dal segretario. 

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

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

Art. 12. 

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

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

Quando la Commissione abbia fondate ra
gioni per ritenere che qualche scritto sia in 
tutto o in parte copiato da altro lavoro, ov
vero da qualche autore, annulla l'esame del 
candidato al quale appartiene tale scritto. 

II fatto che può dar luogo alla nullità del
l'esame è rilevato nel processo verbale. La 
Commissione decide definitivamente sulle nul

lità e sulla conseguente esclusione del candi
dato dal concorso. 

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

Art. 13. 

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

La Commissione, constatata l'integrità dei 
suggelli, procede all'apertura del piego o dei 
pieghi contenenti le buste. Man mano che cia
scuna di queste viene aperta, il segretario ap
pone lo stesso numero progressivo tanto sul 
lavoro quanto sulla busta contenente il nome 
del candidato. 

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

La Commissione, dopo la lettura di ciascun 
lavoro, procede alla votazione ed assegna un 
numero di punti che è annotato immediatar 
mente in tutte lettere sul lavoro stesso. 

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

Compiute tali operazioni per tutti gli scritti, 
la Commissione apre le buste contenenti i no
mi dei candidati a cui attribuisce i voti già 
annotati sui rispettivi lavori. 

Art. 14. 

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

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

Art. 15. 

La prova orale è pubblica; non può durare 
meno di quindici minuti né più di trenta. 

Ogni membro della Commissione può inter
rogare su qualsiasi materia di esame, ma di 
regola il presidente delega in ciascuna seduta 
un commissario ad interrogare i candidati su 
una o più materie. 
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Terminata la prova orale di ogni singolo 
candidato, si procede alla votazione, nella 
quale ogni membro della Commissione dispone 
di dieci voti per l'intera prova orale, e si as
segna complessivamente il numero dei voti che 
viene annotato nel processo verbale. 

Il segretario in fine di ogni seduta rende 
pubblico il risultato della prova mediante fo
glio da affiggersi alla porta della sala degli 
esami. 

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

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

Art. 16. 

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

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

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

Art. 17. 

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

Il presidente redige una succinta relazione 
sullo svolgimento del concorso. 

Art, 18. 

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

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

Art. 19. 

Con decreto del Ministro per la grazia e 
giustizia i vincitori del concorso sono nominati 
ufficiali giudiziari. 

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza 
al numero d,ei posti messi a concorso non 
acquistano alcun diritto a coprire quelli che si 
facciano successivamente vacanti. 

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

CAPO III. 

CAUZIONE ED ASSUNZIONE 
IN SERVIZIO 

Art. 20. 

L'ufficiale giudiziario è tenuto a prestare 
nell'interesse dei terzi una cauzione di li
re 100.000 se addetto alla Corte di cassazione, 
a Corte d'appello, a Tribunale o a Pretura uni
ficata. L'ufficiale giudiziario addetto ad una 
Pretura è tenuto a prestare una cauzione di 
lire 50.000. 

Art. 21. 

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

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

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

Art. 22. 

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

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

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

Art. 23. 

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

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

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

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

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

Art. 24. 

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

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

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

CAPO IV. 

ESENZIONE ED INCOMPATIBILITÀ 

Art. 25. 

Gli ufficiali giudiziari sono esenti da qual
siasi servizio pubblico estraneo alle loro fun
zioni, eccettuato il servizio militare. Non pos
sono essere sindaci, assessori o segretari comu
nali, né ricoprire pubblici impieghi od uffici 
amministrativi, ad eccezione di quelli di con
sigliere comunale, di amministratore gratuito 
di istituzioni pubbliche di beneficenza o di enti 
di pubblica utilità legalmente riconosciuti. 

Non possono nemmeno esercitare la merca
tura od altra professione. 

Art. 26. 

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

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

Art. 27. 

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

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

CAPO V. 

ASSEGNAZIONI DI SEDI 
E TRAMUTAMENTI 

Art. 28. 

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

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

Nelle assegnazioni ai posti vacanti si deve 
tener conto della anzianità di servizio, della 
capacità, operosità e moralità dell'ufficiale giu
diziario, nonché delle qualifiche annuali e dei 

particolari rapporti di tutta; la carriera e delle 
informazioni dei capi degli uffici presso i quali 
l'ufficiale giudiziario abbia prestato in antece
denza e presta attualmente servizio. 

Ai posti vacanti presso la Corte di cassazio
ne possono essere assegnati gli ufficiali giudi
ziari di Corte di appello. 

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

Le domande di tramutamento, anche ad uf
fici di grado superiore, debbono essere presen
tate nel termine di giorni quindici dalla pub
blicazione della vacanza della sede nel Bollet
tino Ufficiale ed essere trasmesse al Ministero 
per via gerarchica. Le domande presentate pri
ma o dopo tali termini sono inefficaci. 

I decreti di assegnazione di sedi sono pubbli
cati nel Bollettino Ufficiale del Ministero di 
grazia e giustizia. 

Art. 29. 

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

Art. 30. 

Agli ufficiali giudiziari trasferiti di ufficio 
in Comune diverso da quello in cui prestano 
servizio competono — tranne che il trasferi
mento abbia luogo per motivi disciplinari o 
per incompatibilità morale — le indennità pre
viste allo stesso titolo per gli impiegati civili 
dello Stato di grado XI. 

CAPO VI. 

APPLICAZIONI E SUPPLENZE 

Art. 31. 

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

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

Il provvedimento deve essere immediata
mente comunicato al Ministero. 

Art. 32. 

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

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

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

Art. 33. 

In qualsiasi caso di urgenza e di impedi
mento dell'ufficiale giudiziario e dell'aiutante 
ufficiale giudiziario, il capo dell'ufficio può ri
chiedere il conciliatore del luogo dove l'atto 
deve essere eseguito perchè provveda a mezzo 
dell'usciere di conciliazione. 

Art. 34. 

Nelle Corti di assise che funzionano in luogo 
che non sia sede di Corte di appello il servizio 
è disimpegnato dagli ufficiali giudiziari o da
gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti al Tri
bunale, designati dal presidente del Tribunale 
medesimo. 

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

Art. 35 

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

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

Art. 36. 

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

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

CAPO VII. 

FUNZIONI DIRETTIVE 

Art. 37. 

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

La nomina e la revoca sono disposte con 
decreto del Ministro per la grazia e giustizia, 
sentito il primo presidente della Corte Su
prema di cassazione o della Corte di appello, 
secondo la rispettiva competenza. 
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Art. 38. 

L'ufficiale giudiziario dirigente è scelto tra 
gli ufficiali giudiziari addetti all'ufficio, te
nendo conto della idoneità alle funzioni diret
tive, dei precedenti di carriera e della anzia
nità. 

Art. 39. 

L'ufficiale giudiziario dirigente ordina e di
sciplina il lavoro, ripartendolo equitativamen
te fra gli ufficiali giudiziari con riguardo alle 
attitudini di ciascuno, e risponde al capo del
l'ufficio del regolare funzionamento dei servizi. 

Egli non è di regola esentato dalle normali 
attribuzioni. 

CAPO Vili . 

COMMISSIONE DI VIGILANZA E DI 
DISCIPLINA — ANZIANITÀ DI SERVIZIO 

E NOTE DI QUALIFICA 

Sezione I. — Commissione di vigilanza e di 
disciplina. 

Art. 40. 

Presso ogni Corte di appello è istituita una 
Commissione di vigilanza e di disciplina per 
gli ufficiali giudiziari, composta dal primo 
presidente o da chi ne fa le veci, dal procura
tore generale della Repubblica o da chi ne fa 
le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente della 
Corte di appello o, in suo assenza) o impedi
mento, dall'ufficiale giudiziario più anziano 
addetto alla Corte, ed ove manchi, dall'uffi
ciale giudiziario dirigente del Tribunale del 
capoluogo. 

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

Analogamente è costituita la Commissione 
presso la Corte Suprema di cassazione per gli 
ufficiali giudiziari addetti alla Corte stessa 
In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale 

giudiziario dirigente o di quello più anziano 
della Cassazione, è chiamato a sostituirlo l'uf
ficiale giudiziario dirigente della Corte di ap
pello. 

Sezione IL Anzianità e stato matricolare. 

Art. 41. 

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

Nell'anzianità di servizio e di qualifica non 
sono computati : 

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

2) quello trascorso in stato di sospensione 
dalle funzioni a causa di procedimento penale 
terminato con sentenza di condanna a pena 
detentiva e negli altri casi limitatamente a 
quello della sospensione che fosse inflitta in 
successivo procedimento disciplinare; 

3) quello trascorso in espiazione della pena 
detentiva ; 

4) quello trascorso in stato di sospensione 
applicata come pena disciplinare ovvero ai 
sensi dell'articolo 146, primo e secondo ca
poverso ; 

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

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

Art. 42. 

Con la graduatoria del personale dipendente 
dal Ministero di grazia e giustizia è pubbli
cata anche quella di tutti gli ufficiali giudi
ziari, distinta in quattro capi, comprendenti 
rispettivamente gli ufficiali giudiziari addetti 
alla Corte di cassazione, alle Corti di appello, 
ai Tribunali e alle Preture. 
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Il numero d'ordine della graduatoria per 
ciascun ufficiale giudiziario è determinato dal
l'anzianità di qualifica, indicandosi pure a lato 
di ciascun nome la data di nascita e quella del
l'assunzione in servizio. 

Art. 43. 

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

Art. 44. 

Degli originali dello stato di cui nell'articolo 
precedente, uno resta depositato nella cancelle
ria dell'ufficio in cui lo stato fu presentato, e 
gli altri tre debbono essere trasmessi rispet
tivamente alla cancelleria della Corte di ap
pello, alla segreteria della procura generale del
la Corte d'appello e al Ministero di grazia e 
giustizia. 

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

Art. 45. 

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

Quando per effetto del trasferimento l'uffi
ciale giudiziario debba passare nel distretto di 
altra Corte di appello ovvero alla Corte di cas
sazione, sono trasmessi alla cancelleria dei detti 
uffici e alla segreteria delle rispettive procure 
generali gli originali dello stato matricolare 
esistenti presso la cancelleria dalla Corte da 
cui l'ufficiale giudiziario dipendeva e presso la 
rispettiva segreteria di procura generale. 

52a RIUNIONE (6 luglio 1951) 

Sezione III. — Note di qualifica. 

Art. 46. 

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

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

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

Entro quindici giorni dalla comunicazione 
l'interessato può ricorrere alla Commissione di 
vigilanza e disciplina, la quale, dopo aver chie
sto, ove lo creda, gli opportuni schiarimenti, al 
capo dell'ufficio, conferma o modifica la qua
lifica con deliberazione inoppugnabile che viene 
comunicata all'interessato medesimo. 

Art. 47. 

Qualora, per uno o più anni non abbiano po
tuto essere compilate le note, la qualifica del
l'ufficiale giudiziario, quando occorra, è stabi
lita per gli anni stessi dalla Commissione di vi
gilanza e disciplina insindacabilmente, tenuto 
conto degli elementi di fatto e di giudizio in 
possesso degli uffici. 

CAPO IX. 

DISCIPLINA E PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

Sezione I. —• Disciplina. 

Art. 48. 

Il primo presidente della Corte Suprema di 
cassazione esercita la sorveglianza sugli uffi
ciali giudiziari della Corte. 
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I primi presidenti delle Corti di appello han
no la sorveglianza sopra tutti gli ufficiali giu
diziari del distretto. 

I presidenti dei Tribunali hanno la sorve
glianza sopr? tutti gli ufficiali giudiziari del 
circondario. 

I pretori hanno la sorveglianza sugli ufficiali 
giudiziari addetti all'ufficio. 

L'ufficiale giudiziario dirigente esercita la 
sorveglianza sugli ufficiali giudiziari in sot
tordine. 

Art. 49. 

Gli ufficiali giudiziari che violino gli obblighi 
di ufficio o comunque vengano meno ai propri 
doveri, oltre all'ammonimento di cui al succes
sivo articolo 50, sono soggetti alle seguenti san
zioni disciplinari, salva l'eventuale azione pe
nale : 

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

Agli effetti disciplinari la competenza è de
terminata dal luogo in cui l'ufficiale giudiziario 
esercitava il suo ufficio quando commise il 
fatto addebitatogli. 

I provvedimenti con i quali sono applicate 
le sanzioni disciplinari debbono essere annotati 
nello stato matricolare e comunicati, in copia, 
per via gerarchica, al Ministero. 

Art. 50. 

L'ammonimento consiste nel rilievo della 
mancanza commessa e nel richiamo dell'uffi
ciale giudiziario all'osservanza dei suoi doveri. 

Esso viene applicato dai magistrati investiti 
del potere di sorveglianza ed è eseguito oral
mente dal capo dell'ufficio, che ne redige pro
cesso verbale. 

L'ufficiale giudiziario cui fu applicato l'am
monimento può chiedere, nel termine di cinque 
giorni, che sia aperto il procedimento discipli
nare. 

Art. 51. 

Quando non sia da far luogo al procedimento 
disciplinare, la censura e l'ammenda discipli
nare sono inflitte dal magistrato investito del 

potere di sorveglianza, dopo di avere invitato 
l'ufficiale giudiziario a discolparsi. 

In caso di procedimento disciplinare, la Com
missione di cui all'articolo 40 può direttamente 
infliggere la censura o l'ammenda disciplinare 
con provvedimento non impugnabile, ovvero 
trasmettere gli, atti al Ministero col proprio pa
rere per l'applicazione di una più grave san
zione disciplinare da infliggere con decreto mi
nisteriale. 

Nella ipotesi prevista dal primo comma, nel 
termine di venti giorni dalla rispettiva comu
nicazione delia inflitta sanzione, il primo pre
sidente può disporre e l'ufficiale giudiziario 
può richiedere che sia iniziato il procedimento 
disciplinare. Trascorso detto termine senza che 
sia stato disposto o richiesto il procedimento 
disciplinare, la sanzione diventa esecutiva. 

Art. 52. 

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

servizio ; 
6) per contegno non corretto verso i pro

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

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

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

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

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

Quando l'incolpato non ottemperi, senza giu
stificato motivo, alla intimazione di presen
tarsi per ricevere la censura incorre senz'al
tro nella sospensione; e gli atti relativi sono 
trasmessi a tale uopo al Ministero di grazia e 
giustizia, 
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Art. 53. 

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

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

a) per recidiva nei fatti che dettero in 
precedenza motivo a censura o per maggiore 
gravità di essi; 

b) per lieve insubordinazione; 
e) per violazione dell'articolo 26; 
d) per inosservanza del segreto di uffi

cio, che non abbia prodotto conseguenze dan
nose; 

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

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

Art. 54. 

La sospensione importa, proporzionalmente 
alla sua durata, la cessazione temporanea dal
l'esercizio delle funzioni, la privazione dell'in
dennità integrativa e la privazione della quota 
di cui agli articoli 127 e seguenti. Essa può 
durare da uno a sei mesi, salvo che la legge 
non disponga diversamente, ed è inflitta, oltre 
che negli altri casi previsti dal presente ordi
namento : 

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

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

e) per grave insubordinazione; 
d) per inosservanza al segreto di ufficio, 

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

ressi dello Stato, anche se determinato da ne
gligenza ; 

/) per offesa al decoro dell'Amministra
zione ; 

g) per uso dell'ufficio a fini personali ; 

h) per qualunque manifestazione collet
tiva che miri ad esercitare pressioni su l'azione 
dei superiori o a diminuirne la autorità; 

i) per denigrazione dell'Amministrazione 
o dei superiori; 

l) per avere ecceduto scientemente i li
miti delle proprie attribuzioni. 

Art. 55. 

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

Art. 56. 

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

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

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

Negli uffici a cui sono addetti due o più 
ufficiali giudiziari, e, in ogni caso, quando 
debba farsi luogo alla comunione di cui all'ar
ticolo 128, il posto è lasciato vacante durante 
la sospensione, e l'assegno suindicato è a ca
rico degli altri ufficiali giudiziari per la quota 
di cui agli articoli 127 e seguenti ed a carico 
dello Stato per l'eventuale differenza. La ri
manenza che all'ufficiale giudiziario potrebbe 
spettare è accantonata sino all'esito del proce
dimento penale o disciplinare* 

Se il procedimento penale ha termine con 
provvedimento definitivo di assoluzione o di 
condanna a sola pena pecunaria, la sospensione 
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è revocata, e l'ufficiale giudiziario è riammes

so in servizio e riscuote l'indennità che gli sia 
ancora dovuta, nonché la rimanenza accanto

nata, detratto l'importo dell'assegno alimenta

re di cui al terzo comma. 

Art. 57. 

Quando in relazione al procedimento penale 
sia promossa a carico dell'ufficiale giudiziario 
l'azione disciplinare a termini dell'articolo 66, 
può essere disposto che la sospensione pre

ventiva idi cui agli articoli 55 e 56 continui 
fino all'esito del procedimento disciplinare. 

Qualora per effetto di tale procedimento 
l'ufficiale giudiziario sia punito con la sospen

sione, deve essergli computato il periodo della 
sospensione preventiva sofferta. 

Se gli sia inflitta una punizione minore, ov

vero la sospensione per durata inferiore a 
quella preventiva sofferta, debbono essere cor

risposti in tutto o in parte, secondo i casi, e 
tenuto conto dell'assegno alimentare di cui al 
precedente articolo 56, il resto dell'indennità 
e la rimanenza accantonata. 

Nel caso previsto dall'articolo 55, se il pro

cedimento disciplinare ha termine col proscio

glimento dell'ufficiale giudiziario, si applica la 
disposizione di cui all'ultimo comma dell'ar

ticolo 56. Se invece sia inflitta all'ufficiale giu

diziario una punizione, si applicano le dispo

sizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente ar

ticolo. 
La quota accantonata, quando non sia più 

dovuta, è ripartita fra gli' ufficiali giudiziari 
che l'hanno accantonata. 

Art. 58. 

L'ufficiale giudiziario condannato con sen

tenza passata in giudicato a pena detentiva, 
quando non si debba applicare nei suoi ri

guardi la destituzione, è sospeso dall'eserci

zio delle sue funzioni con decreto del primo 
presidente della Corte da cui dipende, finché 
non abbia scontata la pena o questa sia estin

ta ; e fino a tale termine continua nella sospen

sione qualora trovisi già sospeso ai sensi del

l'articolo precedente a causa del subito proce

dimento penale. 

Il Ministro per la grazia e giustizia può di

sporre che in attesa dell'espiazione della pena 
la sospensione non abbia luogo o che sia re

vocata quella già ordinata. 

Art. 59. 

Nei casi di sospensione dalla funzione ai 
termini degli articoli 55, 56 e 104, terzo com

ma, spetta al Ministro, o al primo presidente 
della Corte di cassazione o al primo presidente 
della Corte di appello che emette il relativo de

creto, di concedere contemporaneamente o con 
successivo decreto l'assegno alimentare preve

duto nel precedente articolo 56. 

Art. 60. 

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

delle infrazioni che dettero in precedenza mo

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

che abbia portato grave pregiudizio allo Stato 
e ai privati; 

e) per mancanza contro l'onore e per qual

siasi altra che dimostri difetto di senso mo

rale; 
/) per mancata fede al giuramento, sia 

che essa si concreti in una o più infrazioni di

sciplinari, sia in atteggiamenti che contraddi

cano fondamentalmente al giuramento stesso; 
g) per illecito uso o distrazione di somme 

affidate o tenute in deposito o per connivenza 
in tali abusi; 

h) per violazione dolosa dei doveri di uf

ficio, con pregiudizio dello Stato o dei privati 
o con pericolo di perturbazione della sicurezza 
pubblica ; 

i) per gravi atti di insubordinazione con

tro l'Amministrazione od i superiori, com

messi pubblicamente con evidente offesa al 
principio di disciplina o di autorità; 

T) per incitamento alla insubordinazione 
collettiva ; 

m) per offesa alla persona del Capo dello 
Stato, al Parlamento, o alle istituzioni costi

tuzionali dello Stato. 



Atti Parlamentari 541 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 52a RIUNIONE (6 luglio 1951) 

Art. 61. 

Quando la Commissione di vigilanza e di di
sciplina esprime parere che all'ufficiale giudi
ziario sia applicabile la sospensione o la desti
tuzione, gli atti relativi sono trasmessi al Mini
stero per i provvedimenti che ritiene del caso. 

Art. 62. 

All'ufficiale giudiziario è comminata la de
stituzione, esclusa qualunque procedura disci
plinare : 

a) per qualsiasi condanna passata in giu
dicato riportata per delitti contro la persona
lità internazionale e contro la personalità in
terna dello Stato, contro la moralità ed il buon 
costume, escluso il delitto colposo di cui al ca
poverso dell'articolo 527 del Codice penale, ov
vero per i delitti contro la fede pubblica e per 
il delitto d'incesto, per quelli preveduti dagli 
articoli da 314 a 322, 624, 628, 629, 630, 640, 
642, 643, 645, 646; 

6) per qualsiasi condanna che importi l'in
terdizione perpetua dai pubblici uffici. 

Art. 63. 

L'ufficiale giudiziario destituito non può es
sere riammesso in servizio, salvo che, su do
manda dell'interessato e su parere favorevole 
della Commissione di vigilanza e di disciplina 
presso la Corte da cui egli dipendeva, il Mini
stro riconosca insussistenti o errati gli adde
biti che avevano determinata la destituzione. 

Nel caso di riammissione, l'ufficiale giudizia
rio riprende il proprio posto in graduatoria. 

Art. 64. 

Trascorsi almeno due anni dal giorno in cui 
la punizione venne eseguita o in altro modo 
estinta, e sempre che l'ufficiale giudiziario ab
bia dato sicura prova di ravvedimento, possono 
essere resi nulli gli effetti della punizione stes
sa, esclusa ogni efficacia retroattiva, nei ri
guardi delle qualifiche ottenute dall'ufficiale 
giudiziario dopo la punizione. Tali qualifiche 
possono, pertanto, essere modificate qualora 

la Commissione di vigilanza e di disciplina ri
conosca che l'annullamento predetto renda me
ritevole l'ufficiale giudiziario di qualifica mi
gliore. Id provvedimento è adottato dal primo 
presidente della Corte da cui l'ufficiale giudi
ziario dipende, sentito il procuratore generale. 

Art. 65. 

Restano ferme le disposizioni delle leggi e dei 
regolamenti non riprodotte nel presente ordi
namento che stabiliscono punizioni a carico de-
gli ufficiali giudiziari. Per l'applicazione delle 
punizioni medesime si osservano le norme sta
bilite dalla presente legge e sono considerate 
come ammenda disciplinare le pene pecuniarie, 
comunque denominate e quali ne siano la mi
sura e la destinazione dell'importo, che restano 
invariate. 

Sezione IL — Procedimento disciplinare. 

Art. 66. 

L'azione disciplinare è promossa dal Mini
stro di grazia e giustizia d'ufficio ovvero su ri
chiesta del primo presidente della Corte o del 
procuratore generale. 

L'azione disciplinare è indipendente da ogni 
azione civile e penale determinata dal medesi
mo fatto. 

L'incolpato può farsi assistere da un difen
sore, il quale può prendere visione degli atti 
del procedimento. 

Art. 67. 

L'azione disciplinare inizia con la citazione 
dell'incolpato a comparire avanti la Commis
sione di vigilanza e di disciplina entro un ter
mine non minore di giorni cinque. 

La citazione deve contenere l'indicazione del 
fatto addebitato, del luogo, della data e dell'ora 
stabilite per la comparizione. 

La notificazione della citazione, se nel luogo 
non risiede altro ufficiale giudiziario, può es
sere eseguita per mezzo dell'ufficio di cancel
leria dal quale l'incolpato dipende. 
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Art. 68. 

Nessun provvedimento disciplinare può es
sere adottato a carico di un ufficiale giudiziario 
se questi non sia stato prima sentito nelle sue 
discolpe. Tuttavia la Commissione di vigilanza 
e di disciplina provvede egualmente qualora 
l'ufficiale giudiziario, citato regolarmente a 
norma dell'articolo 67, non sia comparso né 
abbia giustificato un legittimo impedimento. 

La disposizione precedente non si applica 
nel caso di destituzione di diritto e nei casi di 
sospensione preventiva di cui agli articoli 55, 
56 e 104, terzo comma. 

Art. 69. 

Se la dimora dell'incolpato non è nota, le 
comunicazioni al medesimo, stabilite dal pre
sente capo, sono fatte mediante pubblicazione, 
in sunto, nel Bollettino Ufficiale del Ministero 
di grazia e giustizia. 

Art. 70. 

Il procedimento disciplinare può essere ria
perto qualora emergano nuovi fatti o nuovi 
elementi di prova a carico dell'ufficiale giudi
ziario. Il procedimento può essere riaperto se 
l'ufficiale giudiziario cui fu inflitta la sospen
sione o la destituzione, ovvero la vedova o i 
figli minorenni idi lui che abbiano o possano 
avere diritto a trattamento di quiescenza, ad
ducano nuovi fatti o nuovi elementi di prova 
che, soli o uniti a quelli già esistenti, facciano 
presumere che sia applicabile una minore 
sanzione o che debba essere dichiarato il pro
scioglimento dall'addebito. 

La riapertura è decisa dal Ministro, il quale 
in tal caso può anche sospendere gli effetti 
della punizione già inflitta. 

All'ufficiale giudiziario a favore del quale sia 
stata concessa, su richiesta di lui ovvero della 
vedova o idei figli minorenni, la riapertura del 
procedimento disciplinare, non può essere in
flitta una punizione maggiore di quella già ap
plicata. 

CAPO X. 

CONGEDI ED ASPETTATIVE 

Art. 71. 

Il capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario 
è addetto può concedergli congedi che, in com
plesso, non eccedano la durata di trenta giorni 
per ciascun anno. 

Per causa grave, la durata del congedo an
nuale può essere protratta fino a due mesi dal 
Ministro per la grazia e giustizia, su domanda 
da trasmettere per via gerarchica. 

Per esigenze di servizio il congedo può non 
essere concesso e essere sospeso, abbreviato o 
revocato dalla autorità concedente o da quella 
superiore. 

L'ufficiale giudiziario prima di assentarsi 
deve comunicare al capo dell'ufficio cui è ad
detto il luogo nel quale possano essergli dirette 
comunicazioni di servizio. 

1 capi di collegio comunicano ai rispettivi 
capi del pubblico ministero i congedi accordati, 
ed il pretore li comunica al presidente del tri
bunale. Il presidente del tribunale deve darne 
pure comunicazione al primo presidente della 
Corte di appello. 

L'ufficiale giudiziario durante il periodo del 
congedo è considerato in servizio ai fini della 
indennità integrativa e della ripartizione di cui 
agi articoli 127 e seguenti. 

Art. 72. 

L'ufficiale giudiziario può essere collocato in 
aspettativa, con decreto del Ministro per la 
grazia e giustizia, per provata infermità, per 
giustificati motivi di famiglia, o per servizio 
militare. Nei due ultimi casi non ha diritto ad 
indennità integrativa né a ripartizione di pro
venti. 

L'aspettativa per infermità può essere di
sposta su domanda o di ufficio; nel primo 
caso, in base a certificato medico debitamente 
vidimato e legalizzato, salvo al Ministro, ove 
lo creda opportuno, di disporre accertamenti 
da eseguirsi da un medico fiscale; nel secondo 
caso, previo parere della Commissione di vigi-
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lanza e di disciplina sulla base di prove ad 
essa fornite o direttamente raccolte. Le stesse 
norme si applicano anche agli effetti del ri
chiamo dall'aspettativa per infermità. 

L'aspettativa per motivi di famiglia può es
sere negata o revocata, sempre che ciò sia ri
chiesto da ragioni di servizio. 

L'ufficiale giudiziario chiamato alle armi 
per adempiere agli obblighi di leva o per ar
ruolamento volontario è collocato in aspetta
tiva per servizio militare. Se invece è richia
mato alle armi per servizio temporaneo, è con
siderato in congedo, purché l'assenza dall'uf
ficio non duri oltre quattro mesi, ma soltanto 
per i primi due mesi ha diritto al trattamento 
economico di cui all'ultimo capoverso dell'ar
ticolo 71. Per il tempo eccedente tale periodo 
è collocato m aspettativa. 

Art. 73. 

L'aspettativa per infermità ha termine col 
cessare della causa per la quale fu disposta, 
ed in ogni caso non può protrarsi al di là di 
un anno. 

L'aspettativa per motivi di famiglia non 
può eccedere la durata di un anno. 

Due periodi di aspettativa per motivi di sa
lute o di famiglia, interrotti da un periodo 
di servizio attivo non superiore a tre mesi, si 
sommano agli effetti della determinazione del 
limite massimo di durata dell'una o dell'altra 
aspettativa. 

Se il periodo intermedio di servizio attivo 
sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la du
rata massima della seconda aspettativa, della 
stessa natura della prima, non può protrarsi 
oltre i sei mesi. 

La durata complessiva di più periodi di 
aspettativa per infermità o per motivi di fa
miglia non può superare due anni in un quin
quennio. 

Art. 74. 

Scaduti i periodi massimi di cui all'articolo 
precedente, l'ufficiale giudiziario che risulti 
inabile, per infermità, a riassumere l'ufficio, è 
dispensato dal servizio, salvo il diritto al trat
tamento di quiescienza che possa spettargli. 
L'ufficiale giudiziario, invece, che non risulti 

inabile a riassumere l'ufficio e che allo scadere 
dell'aspettativa non riprenda servizio, è di
chiarato dimissionario. 

Qualora il Ministro non ritenga opportuno 
il definitivo allontanamento dell'ufficiale giu
diziario dal servizio, può procedere agli ac
certamenti che ritenga del caso per la even
tuale concessione di un prolungamento ecce
zionale dell'aspettativa, anche oltre il limite 
di cui all'ultimo comma del precedente arti
colo, per non più di sei mesi. 

La stessa norma si applica per la conces
sione, quando il Ministro lo riconosca oppor
tuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel 
quinquennio, non superiore a sei mesi, all'uf
ficiale giudiziario che già abbia fruito di aspet
ta ta e fino al limite massimo previsto nel com
ma ultimo predetto. 

Alla scadenza del prolungamento o del nuo
vo periodo, se l'ufficiale giudiziario non rias
sume servizio si applicano senz'altro le dispo
sizioni del comma primo del presente articolo. 

Art. 75. 

All'ufficiale giudiziario in aspettativa per 
infermità è concesso un assegno alimentare 
non maggiore della metà né minore del terzo 
dell'indennità integrativa, a giudizio del Mi
nistro, nel caso che egli conti dieci o più anni 
di servizio, e non-maggiore del terzo né mino
re del quarto se egli conti dieci o più anni. 

L'assegno di cui al comma precedente è do
vuto, negli uffici ai quali sono addetti due o 
più ufficiali giudiziari e in ogni caso quando 
debba farsi luogo alla comunione di cui al
l'articolo 126, sulla quota, eventualmente in
tegrata dalla indennità di spettanza di ciascun 
ufficiale giudiziario, secondo le norme della ri
partizione, compreso nel numero degli ufficiali 
giudiziari anche quelli in aspettativa. 

Gli anni di servizio in base ai quali ha luo
go la concessione dell'assegno di cui al pre
sente articolo, sono soltanto quelli utili per il 
conseguimento della pensione. 

Art. 76. 

Nei decreti di collocamento in aspettativa 
per infermità o per motivi di famiglia devono 
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essere indicati la decorrenza, la causa e la du
rata del provvedimento, nonché, nel caso di 
aspettativa per infermità, la misura dell'as
segno spettante all'ufficiale giudiziario. 

Art. 77. 

Gli ufficiali giudiziari in aspettativa, sono 
soggetti alle norme disciplinari stabilite per 
quelli in attività di servizio, in quanto siano 
applicabili. 

Essi devono comunicare all'ufficio a cui 
sono addetti la loro residenza e gli eventuali 
cambiamenti. 

CAPO XI. 

DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO 
E DISPENSA DAL SERVIZIO 

Art. 78. 

Le dimissioni dell'ufficiale giudiziario deb
bono essere presentate per iscrittq e non hanno 
effetto se non accettate dal Ministro per la 
grazia e giustizia. 

L'ufficiale giudiziario è obbligato a prose
guire nell'adempimento dei doveri di ufficio 
finché non gli è partecipata la accettazione 
delle dimissioni, la quale può essere ritardata 
o rifiutata per gravi motivi di servizio e può 
altresì essere rifiutata qualora trovisi in cor
so di procedimento disciplinare a carico del
l'ufficiale giudiziario. 

L'ufficiale giudiziario che, senza giustificato 
motivo, abbandoni il servizio o non ottemperi 
all'invito di riprenderlo subito, può essere di
chiarato dimissionario con decreto del Mini
stro per la grazia e giustizia, previo parere 
della Commissione di vigilanza e di disciplina, 
salva sempre l'applicazione di provvedimenti 
disciplinari nel caso che egli riassuma servizio 
dopo l'invito. 

L'ufficiale giudiziario le cui dimissioni fu
rono accettate e quello dichiarato dimissiona

rio di ufficio per motivi diversi dalla perdita 
della cittadinanza e da quelli indicati nel com
ma precedente, possono essere riammessi in 
servizio previo parere della Commissione di vi
gilanza e di disciplina. 

Art. 79. 

Gli ufficiali giudiziari sono collocati a ripo
so di ufficio, quando abbiano compiuto settanta 
anni di età. 

Gli ufficiali giudiziari che chiedono di es
sere collocati a riposo devono inoltrare istan
za per via gerarchica al Ministro per la gra
zia e giustizia, il quale provvede con decreto. 

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo 
può essere attribuito il titolo onorifico della 
qualifica superiore. 

Gli ufficiali giudiziari collocati a riposo a 
loro domanda prima del settantesimo anno di 
età possono essere riammessi in servizio pre
vio parere della Commissione di vigilanza e di 
disciplina e sempre che siano anche fisicamen
te idonei all'esercizio delle loro funzioni. 

Art. 80. 

Gli ufficiali giudiziari inabili al servizio per 
condizioni di salute od incapacità, e quelli che 
diano scarso rendimento sono dispensati dal 
servizio con decreto del Ministro per la grazia 
e giustizia, previo parere della Commissione 
di vigilanza e di disciplina, la quale invita l'in
teressato a dare a voce o per iscritto le sue 
giustificazioni. 

Il Ministro può disporre gli) accertamenti 
che ritiene del caso. 

Art. 81. 

Il trattamento di quiescenza degli ufficiali 
giudiziari è regolato dal testo unico delle di
sposizioni legislative sull'ordinamento della 
Cassa di previdenza delle pensioni degli ufficia
li giudiziari approvato con regio decreto 12 lu
glio 1934, n. 2312, e successive modificazioni. 
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Art. 82. 

Gli anni di servizio prestati dagli ufficiali 
giudiziari nelle pubbliche amministrazoni pos
sono essere riscattati ai fini del trattamento 
di quiescenza. 

CAPO XII. 

TABELLA ORGANICA 

Art. 83. 

Il numero complessivo degli ufficiali giudi
ziari è di 1.478; ed è costituito: 

da 2 ufficiali giudiziari di Corte di cas
sazione ; 

da 44 ufficiali giudiziari di Corte di ap
pello ; 

da 258 ufficiali giudiziari di Tribunale; 
da 1.174 ufficiali giudiziari di Pretura. 

Art. 84. 

Il numero degli ufficiali giudiziari per ogni 
ufficio è stabilito con decreto del Ministro per 
la grazia e giustizia. 

Art. 85. 

In caso di riduzione numerica della tabella 
organica di cui al precedente articolo 83, gli 
ufficiali giudiziari classificati ultimi nella gra
duatoria di ciascuna qualifica restano in so
prannumero ed occupano in ordine di classifi
cazione i posti che man mano si rendono di
sponibili nella qualifica medesima. 

Qualora in un ufficio giudiziario vi sia ri
duzione di posti, sono tenuti a lasciare i posti 
soppressi gli ufficiali giudiziari meno anziani 
nella qualifica addetti all'ufficio medesimo. Pe
raltro il Ministro può, per esigenze di servizio, 
disporre che questi continuino a prestarvi ser
vizio in eccedenza per non oltre un anno dalla 
data di riduzione. 

52a RIUNIONE (6 luglio 1951) 

PARTE SECONDA 

SERVIZIO DELLE NOTIFICAZIONI 
E DELLE ESECUZIONI - RETRIBUZIONI 

CAPO I. 

OBBLIGHI, COMPETENZA 
E ATTRIBUZIONI 

Art. 86. 

L'ufficiale giudiziario deve dimorare nel co
mune ove ha sede l'ufficio cui è addetto, e non 
può assentarsene senza regolare permesso, sal
vo per cause di servizio, sotto pena di sospen
sione. 

Art. 87. 

È vietato all'ufficiale giudiziario di ricevere 
le richieste di atti del suo ministero, fuori del 
proprio ufficio. Le richieste devono in ogni 
caso essere fatte all'ufficiale giudiziario diri
gente od a quello preposto al competente ramo 

1 di servizio, durante l'orario di ufficio. 
Nella sede capoluogo di distretto o di circon

dario, la richiesta degli atti di esecuzione e dei 
protesti cambiari è ricevuta da un unico ufficio 
rispettivamente presso la Corte di appello o 
presso il Tribunale. 

L'ufficiale giudiziario dirigente provvede al
la pronta ripartizione delle richieste ricevute 
tra gli ufficiali giudiziari dell'ufficio, esclusa la 
Suprema Corte di cassazione. 

L'aiutante ufficiale giudiziario può ricevere 
le richieste soltanto se l'ufficio sia privo del
l'ufficiale giudiziario. 

Art. 88. 

Salvo quanto è regolato da leggi speciali, 
l'ufficiale giudiziario delle preture, dei tribu
nali e delle corti, nella circoscrizione territo
riale del mandamento nel cui capoluogo ri
siede, compie, con attribuzione esclusiva, gli 
atti di notificazione relativi agli affari di com
petenza delle autorità giudiziarie alle quali è 
addetto. 
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Egli ha competenza promiscua per tutti 
gli altri atti nella circoscrizione territoriale 
dell'ufficio al quale appartiene. 

Gli atti di esecuzione sono di competenza 
promiscua degli ufficiali giudiziari ai sensi del 
comma precedente. 

Art. 89. 

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 postale 
è eseguita secondo le norme previste dal regio 
decreto 21 ottobre 1923, n. 2393. 

Art. 90. 

Gli ufficiali giudiziari non possono ricusare 
il loro ministero. 

Debbono eseguire tutti gli atti loro com
messi senza indugio e comunque non oltre il 
termine che eventualmente sia stato prefisso 
dall'autorità per gli atti da essa richiesti. In 
caso di impedimento debbono immediatamen
te riferirne e giustificarne i motivi al capo 
dell'ufficio, al quale sono addetti, o, dove esiste, 
all'ufficiale 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 pregiudizio, in entrambe le ipo
tesi, del risarcimento dei danni e dell'azione 
penale, se del caso. 

Art. 91. 

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. 

Art. 92. 

Qualunque atto dell'ufficiale giudiziario deve 
essere da lui sottoscritto e deve contenere la 
indicazione idei 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. 

Art. 93. 

Gli ufficiali giudiziari, sulla copia degli atti 
pubblici rilasciata dal notaio o da altro pub
blico ufficiale competente, possono fare le altre 
copie che debbono consegnare 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 ile 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. 

Art. 94. 

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 pro
nunciato la sentenza, affinchè lo unisca all'ori
ginale. 

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

Art. 95. 

Nei cinque giorni successivi alla iscrizione 
degli articoli di credito nel campione, e non 
più tardi del quindicesimo giorno dopo che le 
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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 ordinan
za, 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 pro
cederà agli atti esecutivi nei modi prescritti 
dal Codice di procedura civile. 

Il precetto ha effetto soltanto se il debitore 
lasci trascorrere, senza pagare, il termine di 
dieci giorni assegnatogli con l'avviso di paga
mento. 

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 sollecitamente, e 
non più tardi del quinto giorno dopo che ne 
hanno avuta richiesta dal cancelliere, facen
done constare mediante relazione scritta e fir
mata nell'originale, che deve conservarsi in 
cancelleria. 

Il pignoramento in seguito al precetto di cui 
innanzi deve essere eseguito dall'ufficiale giu
diziario 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. 

Art. 96. 

Il cancelliere della Pretura deve far proce
dere alla notificazione della copia del decreto 
penale di condanna a pena pecuniaria emesso 
dal pretore insieme con la notificazione del 
precetto di pagamento, ai termini degli arti
coli 507 e 586 del Codice di procedura penale, 

non più tardi del quindicesimo giorno dopo la 
emissione del decreto. 

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

Art. 97. 

Quando gli atti di pignoramento per la ri
scossione delle pene pecuniarie e spese di giu
stizia risultino infruttuosi, gli ufficiali giudi
ziari, devono richiedere, ed allegare ai verbali, 
un certificato da rilasciarsi dall'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 decreto 28 maggio 1931, 
n. 602, contenente le disposizioni di attuazione 
del detto Codice. 

Gli ufficiali giudiziari possono richiedere al
l'autorità comunale il certificato di insolvibi
lità a mezzo del servizio postale. 

I verbali ed il certificato sopra indicati de
vono essere depositati in cancelleria. 

Art. 98. 

I diritti e le indennità degli ufficiali giudi
ziari nonché le spese postali da essi anticipate, 
sono equiparati, agli effetti dei campioni, 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. 

Art. 99. 

Le cancellerie giudiziarie, nei campioni ci
vili e nelle relative note di spese da recupe
rarsi che debbono essere trasmesse ai procu
ratori del registro, nella colonna delle osser
vazioni indicano distintamente dagli altri di
ritti spettanti agli ufficiali giudiziari quelli di 
notificazione con mezzo della posta e le inden
nità di trasferta. 



Atti Parlamentari 548 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 52a RIUNIONE (6 luglio 1951) 

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

Art. 100. 

Gli Uffici del registro, previa ritenuta della 
tassa del 10 per cento di cui all'articolo 141, 
procedono ai pagamenti delle somme recupe
rate che siano di spettanza degli ufficiali giu
diziari ogni quindici giorni per quelli iscritt: 
ai campioni amministrativi e alla fine di ogn 
bimestre per quelli iscritti nei campioni civil 
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 distinta
mente si riferiscono alle indennità di trasferta 
e ai diritti di notificazione col mezzo della 
posta. 

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

CAPO IL 

REGISTRI 

Art. 101. 

L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguen
ti registri, conformi 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 cronologico per gli atti di no
tificazione in materia penale; 

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

4) registro cronologico per i protesti cam
biari ; 

5) repertorio degli atti soggetti a regi
strazione ; 

6) registro per la restituzione delle som
me depositate. 

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 sono addetti, due o più 
ufficiali giudiziari i registri sono tenuti in 
comune, e non distinti per ogni ufficiale giu
diziario, sotto la responsabilità dell'ufficiale 
giudiziario dirigente. 

Art. 102. 

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 mezzo foglio deve essere numerato e vi
dimato dal capo dell'ufficio, il quale nell'ultima 
pagina attesta di quanti fogli è composto il re
gistro e vi appone la data in tutte le lettere. 

Art. 103. 

L'ufficiale giudiziario deve segnare giornal
mente nei registri cronologici, prima dell'ese
cuzione, tutti gli atti richiesti, con l'ammonta
re dei diritti e delle indennità a qualsiasi titolo 
riscossi e da recuperare, nonché delle somme 
riscosse a titolo di deposito per l'eventuale rac
comandata 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 
giudiziario o da un aiutante. 

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

A margine degli originali e delle copie 
l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero 
corrispondente del registro cronologico, non-
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che la specifica dei diritti, delle indennità t del
l'eventuale deposito, di cui al primo comma, 
col totale in cifre, apponendovi la data e la 
firma. 

Art. 104. 

L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di ese
guire nel termine prescritto le annotazioni nei 
registri ovvero indichi i diritti e le indennità 
in misura inferiore a quella percepita, è pu
nito, salva l'azione penale, con l'ammenda di
sciplinare. 

All'ammenda stabilita nel comma precedente 
può essere aggiunta, nei casi più gravi, la so
spensione per un tempo non inferiore a quin
dici giorni. In caso di abitualità nella infra
zione si può far luogo alla destituzione. 

Per le infrazioni previste dalle disposizioni 
precedenti, quando la gravità dei fatti lo esiga, 
la sospensione preventiva di cui all'articolo 55 
può essere ordinata, oltre che dal Ministro 
per la grazia e giustizia, dal primo presi
dente della Corte di cassazione per gli ufficiali 
giudiziari addetti a quell'ufficio e dal primo 
presidente della Corte di appello negli altri 
casi, sempre sentito il pubblico ministero. 

Art. 105. 

' 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
sposizioni 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 Ministero 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 giustizia, l'ispettore può 
essere autorizzato a farsi assistere sfa un uffi
ciale giudiziario della Corte di cassazione o di 
Corte di appello. 

Art. 106. 

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 
il cancelliere addetto all'archivio annota la da
ta del deposito. 

Art. 107. 

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. 

CAPO III. 

RETRIBUZIONI 

Sezione I. — Proventi e percentuali. 

Art. 108. 

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

che sono autorizzati ad esigere, secondo le di
sposizioni degli 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 vendita 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. 

Art. 109. 

Costituiscono proventi degli ufficiali giudi
ziari : 

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

cessivo articolo 118. 

Art. 110. 

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 101, è dovuto 
all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico 
nella misura di lire 18. 

Art. 111. 

Nei casi previsti dall'articolo 93, 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 diritto di cui al precedente comma. 

Art. 112. 

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 postale di lire 22. 

Art. 113. 

Per ogni causa spetta all'ufficiale giudizia
rio un diritto fisso di chiamata di lire 100. 
Tale diritto è corrisposto una sola volta. 

Art. 114. 

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 Corti, 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 compe
tenza promiscua degli ufficiali giudiziari di 
cui al secondo comma dell'articolo 88, lire 30. 

Art. 115. 

Per ogni atto che importa la redazione di 
un verbale, escluso il caso del successivo arti
colo 116, 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 150 ; 

b) per gli atti relativi ad affari di valore 
superiore alle lire centomila o di valore inde
terminabile. lire 300. 

Art. 116. 

Per ogni atto di 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 pagammento del titolo, senza che 
sia stato elevato il protesto cambiario, il di
ritto dovuto è ridotto alla metà. 

Art. 117. 

Per la esecuzione degli atti che implicano la 
redazione di processo verbale iniziati o prose1-
guiti dopo le ore quattordici, spetta 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 30. 

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 diritto di vacazione, deve indi
care anche l'ora di inizio e di chiusura. 
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Art. 118. 

All'ufficiale giudiziario che accompagna il 
magistrato o cancelliere per assistenza ad atti 
di ufficio spetta un diritto pari, per importo, 
a quello di vacazione di cui al precedente arti
colo 117, e in ragione del tempo impiegato nella 
redazione degli atti ai quali assiste. 

Art. 119. 

Per gli atti compiuti fuori della sede dell'uf
ficio spetta all'ufficiale giudiziario a rimborso 
di ogni spesa la indennità di trasferta. 

Tale indennità è dovuta per il viaggio di 
andata e per quello di ritorno ed è stabilita per 
ogni chilometro nella misura di lire 5 o, ri
spettivamente, di lire 10, a seconda che si tratti 
di notificazione ovvero di compimento di altro 
atto che importa la redazione di un verbale. 
L'indennità suddetta non può essere comunque 
inferiore alle lire 30 nel primo caso e alle lire 
60 nel secondo, e non è dovuta quando la no
tificazione dell'atto è eseguita a mezzo del ser
vizio 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 X. 

Art. 120. 

Nel calcolo delle distanze si deve tener conto 
della più breve tra quelle che si possono per
correre per raggiungere il luogo ove l'atto deve 
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 le distanze, 
computabili ai fini dell'indennità di trasferta, 
non risultino in tutto o in parte, deve compro
varle col certificato dell'autorità competente a 
richiesta della parte. 

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

Art. 121. 

L'ufficiale giudiziario che procede nello stes
so viaggio, su richiesta di una stessa persona, 
a diversi atti del suo ufficio nella medesima 
località, percepisce una sola indennità di tra
sferta, la quale è ripartita in misura eguale 
fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione 
non si applica quando gli atti sono richiesti 
dalla stessa persona ma per conto e nell'inte
resse di parti diverse, né quando l'ufficiale giu
diziario debba compiere tali atti in comuni di
versi, ovvero, compiendoli nello stesso comune, 
sia costretto a percorrere tra un luogo e l'altro 
una distanza eccedente 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 Stato, o di 
parti ammesse al gratuito patrocinio, l'antici
pazione da parte dell'erario è limitata alla so
la trasferta di maggiore importo. Le altre an
ticipazioni sono prenotate a debito. 

Art. 122. 

Per tutti gli atti da effettuarsi nel giorno 
stesso della richiesta i diritti e le indennità di 
trasferta degli ufficiali giudiziari sono aumen
tati della metà. Lo stesso aumento spetta 
quando la richiesta è fatta nelle ore pomeri
diane del giorno antecedente alla esecuzione 
dell'atto. 

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 car
ta libera per gli atti che si eseguono per pro
cesso 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 qua
le deve farla risultare dal contesto dell'atto in
dicando il motivo per cui non è stata scritta e 
firmata. 
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Nel caso previsto dal primo comma dell'ar
ticolo 121, il diritto di urgenza è dovuto una 
sola volta nella misura stabilita per l'atto che 
importi il maggiore diritto o la maggiore in
dennità. 

Art. 123. 

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

Art. 124. 

La percentuale sui crediti ricuperati dal
l'erario sui campioni civili e penali, è liquida
ta, previa detrazione delle somme spettanti ai 
terzi, con le stesse norme stabilite nella legge 
8 agosto 1895, n. 556, e succesive 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 o, dove esiste, al diri
gente. 

Art. 125. 

La percentuale sui crediti ricuperati sui 
campioni amministrativi è liquidata a favore 
del'ufficiale giudiziario, per quanto riguarda 
i procedimenti davanti alle giurisdizioni am
ministrative, sui ricuperi 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, n. 776, e che risultino 
prenotate negli appositi campioni esistenti 
presso gli uffici del registro, 

Art. 126. 

Salvo quanto è disposto nell'articolo 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 tro
vino in effettivo servizio presso l'ufficio a cura 
del quale il ricupero venne eseguito. 

L'ufficiale giudiziario applicato ad altro uf
ficio, a norma dell'articolo 31, ha diritto, a ti
tolo di percentuale sui crediti ricuperati, sol
tanto alla somma di spettanza dell'ufficio, nel 
quale egli presti effettivo servizio, e nel caso 
che presti effettivo servizio contemporaneo in 
più uffici, ha diritto a cumulare le somme di 
spettanza dei medesimi. 

Sezione IL Cassa unica e comunione. 

Art. 127. 

Negli uffici ai quali sono addetti due o più 
ufficiali giudiziari è obbligatoria la cassa uni
ca. L'amministrazione della cassa spetta al
l'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'uni
co custode e responsabile di essa. In man
canza o impedimento dell'ufficiale giudiziario 
dirigente, alla relativa sostituzione provvede il 
capo dell'ufficio. 

Qualora l'importo delle somme riscosse sia 
di notevole entità, il magistrato che è a capo 
dell'ufficio giudiziario 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, detratte le spese e le quote 
di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari 
ai sensi dell'articolo 156, devono essere messi 
in comunione e ripartiti in quote eguali tra gli 
ufficiali giudiziari, nei limiti e con le norme di 
cui ai successivi articoli 128 e 129. 

Art. 128. 

Gli ufficiali giudiziari addetti ad uffici della 
stessa sede devono mettere in comunione 
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e ripartire fra loro in quote eguali i proventi 
e la percentuale di cui al precedente arti

colo 127. 
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 di 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 me

se precedente, detratte le spese nella misura 
del dieci per cento calcolato sull'ammontare dei 
proventi stessi e tenendo eventualmente conto 
del disposto di cui al secondo comma del suc

cessivo articolo 156. Egli comunica inoltre allo 
stesso dirigente, non appena gli sia pervenuto 
l'ammontare della percentuale di cui al prece

dente articolo 124, l'importo della percentuale 
stessa, al netto del dieci per cento per le spese, 
e delle somme eventualmente dovute agli aiu

tanti ufficiali giudiziari a norma del predetto 
articolo 156, primo comma, n. 2. 

L'ufficiale giudiziario dirigente della Corte 
o del Tribunale determina l'importo delle quo

te spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e 
procede alle operazioni di riparto e di congua

glio fra i diversi uffici, comprendendo tra i 
partecipanti al riparto anche gli assenti per re

golare congedo. 
Delle operazioni di riparto è redatto verbale 

che viene comunicato senza indugio agli inte

ressati, i quali hanno diritto di proporre re

clamo 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. 

Art. 129. 

Nelle sedi ove esiste un solo ufficio la ri

partizione fra gli ufficiali giudiziari viene ef

fettuata dal dirigente secondo le norme con

tenute nel precedente articolo 128, in quanto 
applicabili; ma l'eventuale reclamo contro le 
operazioni del riparto è proposto al capo del

l'ufficio stesso. 

Sezione III. Indennità integrativa. 

Art. 130. 

Agli ufficiali giudiziari che mediante la per

cezione dei proventi di cui ai numeri 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8 e 9, del precedente articolo 109, al 
netto del dieci per cento per le spese, calcolato 
sull'ammontare complessivo dei proventi, non

ché della tassa di cui al successivo articolo 141, 
non vengano a conseguire annualmente un im

porto pari all'ammontare dello stipendio ini

ziale annesso al grado XI dell'ordinamento ge

rarchico degli impiegati civili dello Stato, com

pete, a carico dell'Erario, una indennità inte

grativa fino a raggiungere tale limite. 
L'importo dell'indennità di cui al precedente 

comma è suscettibile — sentita la Commissio

ne di vigilanza e disciplina ■—■ di aumenti pe

riodici uguali per limite, numero e durata a 
quelli stabiliti per gli stipendi dei gradi X e 
IX di gruppo B dell'ordinamento gerarchico 
statale. 

Il diritto di abbreviazione e riconoscimento 
anticipato della anzianità di servizio, concesso, 
secondo le norme vigenti in materia, agli im

piegati dello (Stato, è attribuito agli ufficiali 
giudiziari che siano stati combattenti, per gli 
effetti della indennità integrativa, con decreto 
del Ministro di grazia e giustizia, su proposta 
del primo presidente della Corte, sentito il pub

blico ministero. 

Art. 131. 

Per la liquidazione dell'indennità integra

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

rigente, nei primi sette giorni di ogni mese, 
presenta al capo dell'ufficio la richiesta dello 
ammontare delle indennità integrative, cor

redata dello stato relativo ai proventi perce

piti nel mese precedente, nel quale deve essere 
tenuto distinto l'ammontare dei diritti fissi per 
le notificazioni postali da quello degli altri pro

venti, e, se del caso, del verbale del riparto. 
Il capo dell'ufficio, controllata l'esatta corri

spondenza dei dati segnati nello stato con 
quelli risultanti dai registri, ed accertatosi del

la regolare tenuta dei medesimi, appone su 
questi ultimi, immediatamente dopo l'ultima 
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annotazione del mese precedente, la propria 
firma munita dell'impronta del sigillo dell'uf
ficio, ed il proprio visto, per conformità sullo 
stato. 

I dati risultati dallo stato sono, a cura del 
cancelliere, trascritti in un « registro riassun
tivo dei proventi degli ufficiali giudiziari » 
conforme al modulo prescritto dal Ministero 
di grazia e giustizia, e quindi i presidenti di 
collegi ed i pretori in base alle risultanze del 
registro e dello stato dei proventi, nonché dello 
stato prescritto dall'articolo 134, e avuto ri
guardo all'anzianità di servizio degli aventi 
diritto, procedono alla liquidazione delle inden
nità integrative eventualmente dovute a cia
scuno, tenendo conto anche delle eccedenze ve
rificatesi nei mesi precedenti. Ne rilasciano 
quindi mandato di pagamento entro cinque 
giorni dalla presentazione dello stato di cui 
al primo comma. 

In caso di trasferimento o di applicazione, 
l'indennità viene liquidata per l'intero mese 
dal presidente o dal pretore dell'ufficio ove 
l'ufficiale giudiziario è stato trasferito o appli
cato, previa richiesta, all'ufficio dal quale l'uffi
ciale giudiziario proviene, degli occorrenti dati 
calcolabili ai fini della liquidazione. 

Quando la indennità sia concessa, deve es
sere recuperata sulle eventuali eccedenze dei 
proventi dei mesi successivi, in guisa che sia 
corrisposta solo nel caso che in un intero anno 
solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiun
to il minimo dei proventi garantito, e non oltre 
le misure del minimo stesso. Nel caso di ec
cedenza del pagamento della indennità, può ri
tenersi la somma, data in eccedenza, anche nel 
successivo anno solare. 

Art. 132. 

Qualora l'ufficiale giudiziario presti contem
poraneo servizio in più uffici, in ciascuno di 
essi viene compilato lo stato dei proventi ri
scossi, in conformità del precedente articolo 
131, e viene presentato al rispettivo capo del
l'ufficio ; ma, ai fini della indennità integrativa, 
si tiene conto soltanto dello stato dal quale ri
sulti maggiore la cifra dei proventi riscossi. 

Nel caso di cui al precedente comma, la li
quidazione della indennità e la emissione del 
mandato di pagamento, previa richiesta degli 

occorrenti dati agli altri uffici, spettano al 
capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario è as
segnato in pianta, se questi continui a pre
starvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi 
al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudi
ziario è stato destinato in applicazione. 

Art. 133. 

Entro il mese di gennaio di ogni anno, i pre
tori trasmettono al presidente del tribunale 
un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari 
ai quali nell'anno precedente siano state con
cesse indennità integrative, segnando per cia
scuno la somma complessivamente liquidata 
nell'anno. In base a tali elenchi, i presidenti 
dei Tribunali fanno compilare uno stato nomi
nativo riassuntivo per gli ufficiali giudiziari 
del proprio circondario, compresi quelli addet
ti al Tribunale, e lo trasmettono al primo pre
sidente della Corte di appello, il quale, a sua 
volta, fa compilare un analogo stato riassun
tivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo 
invia al Ministero non oltre il 28 febbraio. 

Nello stesso termine il primo presidente 
della Corte di cassazione, trasmette al Mini
stero l'elenco degli ufficiali giudiziari dipen
denti ai quali siano state concesse indennità 
integrative nell'anno precedente. 

Art. 134. 

Presso ogni cancelleria deve essere conser
vato uno stato della carriera di ciascun uffi
ciale giudiziario addetto all'ufficio. 

Non appena si verifichino variazioni di car
riera, il Ministero di grazia e giustizia ed ì 
primi presidenti delle Corti di appello ne dan
no di volta in volta notizia agli uffici interes
sati. Le variazioni devono essere annotate nello 
stato a cura del cancelliere capo. 

In caso di trasferimento o di applicazione 
ad altro ufficio, lo stato di carriera dell'uffi
ciale giudiziario trasferito o applicato è im
mediatamente trasmesso alla cancelleria del
l'ufficio al quale questi sia stato destinato. 

Art. 135. 

Ai mandati per il pagamento delle indenni
tà integrative è applicabile la prescrizione 
biennale stabilita dall'articolo 380 del regio 
decreto 23 maggio 1924, n. 827. 
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Sezione IV. — Richiesta delle parti - Depositi. 

Art. 136. 

Le parti devono anticipare agli ufficiali 
giudiziari le spese postali, i diritti e le inden
nità di trasferta, e devono altresì effettuare un 
congruo deposito per le eventuali spese degli 
atti esecutivi e della raccomandata di cui agli 
articoli 139, 140 e 660 del Codice di procedura 
civile. 

Art. 137. 

Per gli atti in materia civile ed ammini
strai'va a richiesta del pubblico ministero o 
di una Amministrazione dello Stato o di una 
parte ammessa al gratuito patrocinio, sono 
anticipate dallo Stato all'ufficiale; giudiziario 
soltanto le indennità di trasferta o le spese 
postali, se la notificazione avviene col mezzo 
della posta. I diritti spettanti all'ufficiale giu
diziario sono prenotati a debito. 

I diritti e le indennità di trasferta per atti 
compiuti nell'interesse dello Stato e che l'uffi
ciale giudiziario è tenuto ad eseguire gratuita
mente sono tuttavia ripetibili a carico dei pri
vati che siano condannati alle spese del giu
dizio. 

La disposizione di cui al primo comma vale 
anche per la notificazione di atti su richiesta 
delle autorità estere. 

Art. 138. 

I diritti e le indennità di trasferta spettanti 
in materia penale all'ufficiale giudiziario sono 
compresi tra le spese di giustizia e sono ripe
tibili soltanto nella liquidazione finale a ca
rico dei condannati alle spese del procedimen
to, eccetto che siano posti a carico delle parti 
private a termine dell'articolo 419 del Codice 
di procedura penale o per rinvio concesso pri
ma del dibattimento. 

Nessuna anticipazione è dovuta dallo Stato, 
tranne nel caso previsto dal precedente arti
colo 137. 

Art. 139. 

I diritti e le indennità di trasferta spettan
ti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per 
contravvenzioni ai regolamenti locali debbono 

in ogni caso essere anticipati rispettivamente 
dai Comuni e dalle Provincie nel cui interesse 
gli atti si compiono. 

Le parti private debbono effettuare in can
celleria congruo deposito per l'anticipo delle 
speso previste dall'articolo 419 del Codice di 
procedura penale. 

Art. 140. 

Qualora non siasi verificata la ipotesi pre
vista dagli articoli 139, 140 e 660 del Codice 
di procedura civile, in base ai quali fu eseguito 
il deposito a norma del precedente articolo 136, 
l'ufficiale giudiziario deve far risultare nel re
gistro di cui al numero 6 dell'articolo 101 l'im
porto della somma restituita, la data della resti
tuzione e la firma per quietanza del ricevente. 

La somma di cui non è stata chiesta la re
stituzione nel momento del ritiro dell'atto ori
ginale o nel termine di tre mesi da esso è ver
sata in deposito fruttifero intestato all'ufficia
le giudiziario o, dove esiste, al dirigente, nel
l'ufficio postale del luogo e, trascorsi sei mesi 
dalla data del deposito, è devoluta allo Stato. 

Le disposizioni del presente articolo si ap
plicano anche al deposito per le spese degli at
ti esecutivi ; ma il versamento in deposito frut
tifero si effettua nel termine di un mese dal 
giorno dell'esecuzione dell'atto. 

CAPO IV. 

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE. 

Art. 141. 

Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a ver
sare allo Stato una tassa del dieci per cento 
sui diritti e sulle indennità di trasferta per 
gli atti o per commissioni da loro com
piuti. 

Eguale tassa è dovuta dalle parti sugli stessi 
diritti ed indennità, in aggiunta alla tassa di 
quietanza. 

La tassa del dieci per cento di cui ai prece
denti commi è corrisposta nei modi e con le 
sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, 
mediante applicazione di marche del valore 
corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali 
giudiziari sull'originale degli atti notificati od 
eseguiti. 
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Nel caso di atti o commissioni che non ab
biano dato luogo a formazione di originale, 
l'ufficiale giudiziario rilascia ricevuta alle par
ti, applicando sulla stessa le marche corrispon
denti alla tassa del dieci per cento. Nel caso 
di tassa relativa ai diritti di chiamata di cau
sa, l'applicazione di marche è fatta sulla madre 
dell'apposito bollettario. 

Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, 
sono calcolate per unità. 

L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi 
modo riscuota dalle parti l'ammontare totale 
o parziale della tassa da lui dovuta, è sogget
to, salva l'azione penale, alla ammenda disci
plinare. 

Sulla percentuale spettante agli ufficiali giu
diziari a norma del precedente articolo 108, 
n. 2, al netto del terzo spettante agli aiutanti 
ufficiali giudiziari, è dovuta una tassa del die
ci per cento a favore dello Stato, che viene trat
tenuta dal procuratore del registro all'atto del 
pagamento della percentuale medesima. 

Art. 142. 

Qualora l'ammontare mensile dei proventi 
computabili ai fini dell'indennità integrativa, 
al netto del dieci per cento per le spese, calco
lato sull'ammontare complessivo dei proventi 
medesimi, e della tassa di cui al precedente ar
ticolo 141, superi l'importo mensile dello sti
pendio massimo annesso al grado VII dell'or
dinamento gerarchico degli impiegati civili 
dello Stato, l'ufficiale giudiziario deve versare 
all'erario il cinquanta per cento della parte dei 
proventi riscossi che ecceda detto importo. 

Ai fini del versamento delle sopratasse di 
cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario 
o il funzionario ripartitore trasmette all'uffi
cio del registro, nei primi sette giorni di ogni 
mese, un prospetto riassuntivo dei totali, di
stinti per voci, dei proventi segnati nel mese 
precedente nei registri, corredate, se del caso, 
del verbale di riparto. Il prospetto è vistato 
dal capo dell'ufficio al quale sono addetti i sin
goli ufficiali giudiziari e contiene l'indicazione 
della rata che ciascun funzionario deve even
tualmente versare all'ufficio del registro. 

Il versamento della rata deve essere ese
guito hei primi dieci giorni di ogni mese, 

Art. 143. 

Entro il 15 gennaio di ciascun anno il can
celliere indicato nell'articolo 105 trasmette al 
procuratore del registro i registri cronologici 
ed il bollettario per le chiamate di causa del
l'anno precedente. 

Il procuratore del registro, dopo gli oppor
tuni accertamenti sulla esattezza delle annota
zioni fatte e sulla regolarità dei prescritti ver
samenti mensili, liquida sugli emolumenti ri
scossi durante l'anno le somme spettanti al
l'erario in base agli articoli precedenti. 

Qualora il procuratore del registro nel pro
cedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale 
giudiziario abbia versato somme minori di 
quelle dovute, lo invita a versare la differenza 
in un termine non minore di giorni dieci dalla 
comunicazione dell'avviso, che deve essere tra
smesso per il tramite del capo dell'ufficio al 
quale l'ufficiale giudiziario è addetto. Nello 
stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante 
ricorso in doppio originale da depositare nella 
cancelleria, può fare opposizione, la quale so
spende ogni ulteriore procedura di riscossione 
nei limiti delle somme in contestazione. Tra
scorso il detto termine, il procuratore del re
gistro procede alla riscossione delle somme per 
cui non vi sia stata opposizione, con l'osser
vanza delle disposizioni dell'articolo 146. 

Qualora invece risulti che l'ufficiale giudizia
rio abbia versato somme maggiori di quelle 
dovute, il procuratore del registro liquida la 
differenza che deve essere rimborsata e, non 
oltre il mese di gennaio, promuove da parte del 
capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario è 
addetto, il relativo ordine di pagamento, salva 
allo stesso ufficiale giudiziario la facoltà di ri
correre, non oltre il mese di febbraio e con le 
stesse forme innanzi indicate, nel caso che il 
pagamento non sia disposto ovvero sia dispo
sto in misura inferiore a quella da lui pretesa. 

Le contestazioni che possono sorgere fra il 
procuratore del registro e l'ufficiale giudiziario, 
sono decise con decreto, senza formalità di pro
cedura, e sentito il pubblico ministero, dal pre
sidente del Tribunale, se trattasi di ufficiale 
giudiziario della Pretura o del Tribunale, e da 
un magistrato delegato dal primo presidente 
della Corte negli altri casi. Possono essere sen
tite anche le parti interessate. 
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A cura del cancelliere un esemplare del ri
corso come sopra depositato è trasmesso al 
procuratore del registro, e l'altro al magistrato 
competente a decidere sulla contestazione. 

La decisione è comunicata all'ufficiale giudi
ziario per il tramite del capo dell'ufficio al qua
le lo stesso è addetto, nonché al procuratore 
del registro e, nel caso di rigetto dell'opposi
zione di cui al secondo capoverso, deve con
tenere l'assegnazione di un nuovo termine per 
il pagamento. Nel caso di accoglimento del ri
corso preveduto dal terzo capoverso, nella re
lativa decisione è contenuto l'ordine di paga
mento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario. 

Eseguiti gli atti di sua competenza, il pro
curatore del registro appone sui registri il suo 
visto, con le eventuali osservazioni, e provve
de alla restituzione dei registri stessi alla can
celleria, dove rimangono depositati. 

Art. 144. 

Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 
143, in caso di tramutamento, l'ufficiale giu
diziario prima di lasciare l'ufficio deve deposi
tare nella cancelleria i registri ed il relativo 
prospetto riassuntivo delle iscrizioni fino a quel 
momento eseguite. 

Il prospetto riassuntivo e trasmesso a cura 
del cancelliere, alla fine del mese in corso, alla 
cancelleria della nuova sede insieme con lo sta
to di riparto. 

Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine al
la determinazione mensile dei versamenti, sia 
riguardo alla liquidazione annuale, spetta ai 
competenti funzionari della nuova sede. 

In caso di cessazione dalla carica per morte, 
dispensa dal servizio, collocamento a riposo o 
destituzione, la liquidazione definitiva è effet
tuata nel mese successivo a quello della cessa
zione. 

Art. 145. 

Ai fini del versamento di cui all'articolo 142, 
sono calcolati cumulativamente tutti i proventi 
riscossi dall'ufficiale giudiziario che sia chia
mato a prestare contemporaneamente servizio 
in due o più uffici. 

Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, 
per la competenza in ordine alla determinazio

ne mensile del versamento ed alla liquidazione 
annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario è 
addetto in pianta. 

In ogni altro caso di contemporanea presta
zione di servizio la competenza è determinata 
dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario 
è stato applicato. 

Art. 146. 

Se l'ufficiale giudiziario nei termini stabiliti 
dall'articolo 142 non esegue all'ufficio del regi
stro il versamento delle somme dovute, il pro
curatore del registro provvede alla esazione 
con la procedura stabilita per la riscossione 
delle tasse di registro. Il termine indicato nel
l'ingiunzione per il pagamento è ridotto a dieci 
giorni, e contro la ingiunzione medesima non 
è ammessa opposizione. 

Trascorso il termine di dieci giorni stabilito 
nell'ingiunzione senza che sia stato eseguito il 
pagamento, il procuratore del registro ne dà 
comunicazione al presidente del Tribunale, se 
si tratta di ufficiale giudiziario della Pretura 
o del Tribunale, ed al primo presidente della 
Corte negli altri casi ; e l'ufficiale giudiziario è 
sospeso dall'ufficio fino a quando il pagamento 
non abbia luogo. 

La sospensione è rispettivamente dichiarata, 
e ove nel caso revocata, sentito il pubblico mi
nistero, con decreto dei magistrati predetti, 
non soggetto ad impugnazione, salva peraltro 
l'azione disciplinare. 

Tale sospensione produce gli effetti indi
cati nella prima parte dell'articolo 54, non dà 
diritto al trattamento economico di cui all'ar
ticolo 56, e non esclude la esecuzione di qual
siasi altro provvedimento di sospensione disci
plinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma 
tale esecuzione, se non ancora si trova iniziata, 
è rimandata, e, se già iniziata, è sospesa fino 
a che non sia stata revocata la sospensione per 
mancato pagamento. 

Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della so
spensione senza che questa sia stata revocata, 
l'ufficiale giudiziario, su proposta del primo 
presidente della Corte o del procuratore gene
rale, può essere dispensato dal servizio con de
creto ministeriale, esclusa qualsiasi formalità 
di procedura. 
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La dispensa non può pronunciarsi qualora 
sia in corso un procedimento disciplinare, fin

ché questo non sia esaurito. 
L'ufficiale giudiziario dispensato per il solo 

fatto del mancato pagamento deve essere riam

messo in servizio qualora abbia effettuato il pa

gamento la cui mancanza dette luogo alla so

spensione, e ciò senza pregiudizio dell'azione 
disciplinare. 

PARTE TERZA 

ORDINAMENTO DEGLI AIUTANTI UFFICIALI 
GIUDIZIARI 

Art. 147. 

Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale 
giudiziario si applicano, per quanto compati

bili, le norme di cui agli articoli 3 e 4, nonché 
dal 6 al 19, sostituito al requisito indicato alla 
lettera g) dell'articolo 4 il diploma di licenza 
di scuola media inferiore o titolo equipollente. 

L'esame di concorso consta di una prova 
scritta che consiste nello svolgimento di un 
tema di composizione italiana, con la quale gli 
aspiranti debbono dare anche saggio di calli

grafia e di una prova orale sulle norme di pro

cedura che riguardano la notificazione degli 
atti, nonché su nozioni dell'ordinamento giu

ridico. 
Gli aspiranti debbono altresì sottoporsi ad 

un saggio di dattilografìa. 

Art. 148. 

Il numero complessivo degli aiutanti ufficiali 
giudiziari è di 1050 e la loro ripartizione fra 
gli uffici è stabilita con decreto del Ministro 
per la grazia e giustizia. 

Art. 149. . 

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari 
le disposizioni di cui all'articolo 2 riguardanti 
la equiparazione agli impiegati civili dello 
Stato, quelle di cui all'articolo 85 riguardanti 
la tabella organica e quella dei posti di uf

ficio, quelle di cui agli articoli da 20 a 24 ri

guardanti la cauzione, che viene ridotta a lire 
15.000 (quindicimila), e l'assunzione in servi

zio, e quelle contenute negli articoli 25, 26 e 27 
riguardanti le esenzioni e le incompatibilità. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari devono iscri

versi alla Cassa di Previdenza per le pensioni 
degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla 
Direzione generale di previdenza, secondo le 
norme e per gli effetti previsti per la stessa 
Cassa dal regio decreto 12 luglio 1934, nume

ro 2312, e successive modificazioni. 

Art. 150. 

Le autorità indicate nell'articolo 48, secon

do la rispettiva competenza, e l'ufficiale giudi

ziario, o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario di

rigente esercitano la sorvegliapza sugli aiutan

ti ufficiali giudiziari. 
Agli aiutanti ufficiali giudiziari sono estese, 

in quanto applicabili, le altre norme contenute 
nel capo IX della parte I, sulla disciplina e il 
procedimento disciplinare. 

Art. 151. 

Il Ministro per la grazia e giustizia può di

sporre, con proprio decreto, il trasferimento 
degli aiutanti ufficiali giudiziari in altri uffici, 
anche di sede diversa da quella dove prestano 
servizio. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari trasferiti in 
comune diverso da quello in cui prestano ser

vizio competono ■—• tranne che il trasferimen

to abbia luogo per motivi disciplinari o per in

compatibilità morale ■—■ le indennità stabilite 
allo stesso titolo per gli impiegati civili dello 
Stato di grado XIII. 

Art. 152. 

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

Per la cessazione dal servizio si applicano 
le norme vigenti per il personale civile delle 
Amministrazioni dello Stato di gruppo C. 
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Art. 153. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge vengono iscritti alla Cassa di pre
videnza per le pensioni degli ufficiali giudizia
ri, amministrata dalla Direzione generale de
gli Istituti di previdenza, gli aiutanti ufficiali 
giudiziari nei confronti dei quali sono estese 
le norme in vigore riguardanti la predetta 
Cassa di previdenza. 

Con l'iscrizione alla Cassa di previdenza, ces
sa, a partire dalla stessa data di entrata in 
vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscri
zione degli aiutanti ufficiali giudiziari all'Isti
tuto nazionale della previdenza sociale. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a par
tire dalla predetta data di iscrizione alla Cassa 
di previdenza in poi, cessano dal servizio per li
miti di età, senza aver conseguito il diritto a 
pensione, compete, salvo la facoltà di riscatto, 
l'indennità una volta tanto anche quando il pe
riodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci an
ni previsti dall'articolo 25 del regio decreto 12 
luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamén
to della Cassa di previdenza, per le pensioni 
degli ufficiali giudiziari. 

L'indennità di cui al comma precedei ite si 
determina, secondo le norme in vigoie della 
predetta Cassa di previdenza, in base aP'elà, 
alla data di cessazione dal servizio ed agli anni 
di effettiva iscrizione alla Cassa stessa. 

Art. 154. 

Gii aiutanti ufficiali giudiziari coadiuvano 
l'ufficiale giudiziario nella notificazione degli 
atti in materia civile, penale ed amministrati
va e all'assistenza alle udienze. Gli aiutanti uffi
ciali giudiziari sono anche adibiti ai lavori in
terni di ufficio. Essi rispondono della regola
rità della consegna delle copie dell'atto e della 
relazione di notificazione. 

Il personale femminile degli aiutanti uffi
ciali giudiziiari è adibito esclusivamente a la
vori interni di ufficio e può, a domanda, esse
re addetto agli uffici di cancelleria e al Ministe
ro di grazia e giustizia per i lavori inerenti ai 
servizi degli ufficiali giudiziari. 

Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, 
in quanto applicabili, le disposizioni contenute 
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nel capo I della parte II, concernenti gli ob
blighi, la competenza e le attribuzioni, escluse 
quelle dell'articolo 93. 

Art. 155. 

L'ufficiale giudiziario, prima della consegna 
degli atti originali e delle copie all'aiutante, 
deve indicare a margine il numero corrispon
dente del registro cronologico, nonché la spe
cifica dei diritti, delle indennità e dell'eventua
le deposito di cui al primo comma dell'ai ticolo 
103, col totale in cifre, apponendovi la data e 
la firma. 

Quando l'ufficio sia privo di ufficiale giudi
ziario, le annotazioni vengono effettuate a cu
ra dell'aiutante ufficiale giudiziario. In tal caso 
si applicano a quest'ultimo le disposizioni con
tenute negli articoli 103 e 104. 

Art. 156. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono retri
buiti : 

1) mediante proventi costituiti dai diritti 
di notificazione e dai diritti fìssi postali sugli 
atti e commissioni inerenti al loro ufficio anche 
se compiuti direttamente dall'ufficiale giudi
ziario ; 

2) con la terza parte della percentuale sui 
crediti ricuperati dall'erario, al netto della tas
sa di cui all'articolo 141, sui campioni civili, 
penali ed animi distrativi, spettante agli uffi
ciali giudiziari addetti all'ufficio ove gli aiu
tanti prestano servizio ; detta quota è a carico 
degli ufficiali giudiziari. 

È dovuta, agli aiutanti che prestano effet
tivo servitilo nell'ufficio al momento dell'invio, 
da parte del procuratore del registro, delle 
somme ricuperate spettanti agli ufficiali giudi
ziari, la terza parte delle somme medesime. 

Si osservano, in quanto applicabili, le dispo
sizioni degli articoli 112, 113, 114, 119, 120, 
121, 122, 123 e degli articoli da 136 a 140. 

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 de
gli impiegati civili dello Stato di grado XIII. 
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Art. 157. 

Negli uffici ai quali sono addetti due o più 
aiutanti ufficiali giudiziari i proventi e la 
parte della percentuale spettante agli aiutanti 
medesimi devono essere messi in comunione e 
ripartiti in quote eguali fra di loro, nei limiti 
e con le norme di cui ai commi successivi. 

Gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ad 
uffiĉ  della stessa sede, devono mettere in co
munione e ripartire fra loro in quote uguali i 
proventi e la parte della percentuale indicata 
nei precedente comma. A tal fine l'ufficiale giu
diziario, o, dove esiste, il dirigente, trasmette 
all'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di 
appello o, nelle città che non siano sedi di 
Corti di appello, all'ufficiale giudiziario diri
gente del Tribunale, nei primi cinque giorni di 
ogni mese, lo stato dei proventi distinti per 
voci, riscossi nel mese precedente. Egli comu
nica inoltre allo stesso dirigente l'importo della 
parte percentuale dovuta agli aiutanti sui 
crediti recuperati dallo Stato. L'ufficiale giudi
ziario della Corte o del Tribunale determina lo 
importo delle quote spettanti a ciascun aiutan
te ufficiale giudiziario -; 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 verba
le, che viene comunicato senza indugio agli in
teressati, i quali hanno diritto di proporre re
clamo 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. 

Art. 158. 

Nelle sedi ove es'ste un solo ufficio, la ri
partizione fra gli aiutanti ufficiali giudiziari 
viene effettuata dall\iffkiale giudiziario diri
gente, secondo le norme contenute nel prece
dente articolo 157, in quanto applicabili; ma 
l'eventuale reclamo contro le operazioni del ri
parto è proposto al capo dell'ufficio stesso. 

Art. 159. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, me
diante la percezione di proventi da essi ri
scossi, non vengano a conseguire annualmen
te, al netto della tassa del dieci per cento di 
cui al successivo articolo, in relazione all'arti
colo 141, un importo pari all'ammontare dello 
stipendio iniziale attribuito al grado XIII di 
gruppo C dell'ordinamento gerarchico degli 
impiegati civili 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, nume
ro e durata, a quelli stabiliti per i gradi XIII, 
XII e XI dell'ordinamento gerarchico statale. 

Si applicano agli aiutanti ufficiali giudi
ziari le disposizioni di cui al terzo comma del 
precedente articolo 130. 

Per la liquidazione della indennità integra
tiva l'ufficiale giudiziario o dove esiste, il di
rigente, esegue le prescrizioni di cui al primo 
comma del precedente articolo 131 anche nei 
confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari. Si 
osservano, in quanto applicabili, le disposi
zioni contenute nello stesso articolo 131 e negli 
articoli 132, 133 e 135. 

Art. 160. 

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

Ai fini del versamento allo Stato della sopra
tassa del cinquanta per cento di cui al prece
dente articolo 142, i relativi importi sono com
misurati allo stipendio massimo mensile an
nesso al grado IX dell'ordinamento gerarchico 
degli impiegati civili dello Stato. 

Negli uffici nei quali prestano servizio aiu
tanti ufficiali giudiziari, il dieci per cento delle 
spese che gli ufficiali giudiziari sono autoriz
zati a detrarre ai fini indicati negli articoli 127, 
128, 129 e 142 è calcolato sull'ammontare com
plessivo dei proventi, compresi quelli di spet
tanza degli aiutanti ufficiali giudiziari, e sullo 
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importo totale delle percentuali, compresa la 
quota devoluta agli aiutanti medesimi. 

PARTE QUARTA 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 161. 

I commessi autorizzati, che trovansi in ser
vizio alla data di pubblicazione della presente 
legge nella Gazzetta Ufficiale, sono confermati 
con decreto del Ministro per la grazia e giu
stizia, su proposta del primo presidente della 
Corte di cassazione o 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 149, comma secondo, e cessa 
l'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale del
la previdenza sociale, nonché ogni rapporto di 
impiego privato fra i medesimi e gli ufficiali 
giudiziari da cui dipendono, i quali sono tenuti 
a liquidare le indennità loro spettanti in base 
allo stipendio mensile di lire 850 (ottocento
cinquanta). Ai commessi autorizzati, che ces
sano dal servizio prima dell'entrata in vigore 
della presente legge, spetta altresì una volta 
tanto e a carico dell'Erario, una indennità 
pari a tante mensilità del compenso stabilito 
dall'articolo 6 del decreto legge del Capo prov
visorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380, e 
successive modificazioni, per quanti sono gli 
anni di servizio nei quali hanno goduto di detto 
compenso. 

Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a parti
re dalla stessa data di iscrizione alla Cassa di 
previdenza in poi, cessano dal servizio senza 
avere conseguito il diritto a pensione, compete, 
salvo la facoltà di riscatto, l'indennità una 
volta tanto, anche quando il periodo di iscrizio
ne risulti inferiore ai 10 anni previsti dall'ar
ticolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, nu
mero 2312, che approva l'ordinamento della 
Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari. 

L'indennità di cui al comma precedente si 
determina secondo le norme in vigore per la 

predetta Cassa di previdenza, in base all'età, 
alla data di cessazione dal servizio ed agli anni 
di effettiva iscrizione alla Cassa stessa. 

Art. 162. 

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

Agli unciali giudiziari ed agli aiutanti uf
ficiali giudiziari è corrisposta, entro la prima 
decade del mese di febbraio, a carico dello Sta
to e a titolo di gratificazione annuale, la dodi
cesima parte delle somme ad essi corrisposte 
mll'anno precedente a titolo di indennità di 
carovita, escluse le quote complementari. I li
miti indicati negli articoli 142 e 160 per il 
versamento della sopratassa del 50 per cento, 
sono aumentati nella misura delle indennità 
di carovita e delle relative quote complemen
tari. 

Si applicano le disposizioni contenute negli 
articoli 13?, 132, 133 e 135. 

Art. 163. 

Nel termine di due mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente ordinamento, gli uffi
ciali giudiziari e i commessi autorizzati che 
siano confermati con la qualifica di aiutanti uf
ficiali giudiziari devono integrare e prestare 
la cauzione nella misura e con le modalità ri
spettivamente stabilite negli articoli 20, 21 e 
149, primo comma. 

Art. 164. 

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 
1935, n. 2167, e 47 e seguenti delle relative 
norme di esecuzione, approvate con regio de
creto 27 giugno 1938, n. 2168 ed articolo r/^ 
dell'ordinamento giudiziario dell'Eritrea, ap-
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provato con regio decreto 20 giugno 1935, 
n. 1649, andranno a far parte del ruolo degli 
ufficiali giudiziari della Repubblica italiana in 
soprannumero, salvo riassorbimento nei primi 
posti che si renderanno vacanti. 

Art. 165. 

Agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti uf
ficiali giudiziari compete, in applicazione della 
legge 12 aprile 1949, n. 149 e della legge 11 
aprile 1950, n. 130, un aumento rispettiva
mente del 20 e del 10 per cento sui diritti, le 
indennità ed ogni altro emolumento ad essi cor
risposto. 

Sono considerate come non percette le som
me corrisposte agli ufficiali giudiziari ed agli 
aiutanti ufficiali giudiziari in eccedenza file 
aliquote percentuali indicate nel comma 'pre
cedente. 

Art. 166. 

Ogni disposizione del presente ordinamento 
la quale fa espresso richiamo al scio ufficiale 
giudiziario deve ritenersi riferita anche all'aiu
tante ufficiale giudiziario, in qu?nto compati
bile con le funzioni di quest'ultimo. 

Art. 167. 

Sono abrogate le disposizioni contenute nella 
parte prima del testo organico 28 dicembre 
1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento degli 

ufficiali giudiziari, nonché quelle contenute nella 
legge 22 dicembre 1932, n. 1675, nel regio de
creto 8 giugno 1933, n. 621, nel regio decreto-
legge 19 aprile 1934, n. 698, e nella legge 
3 giugno 1949, n. 331. 

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

Art. 168. 

Gli ufficiali giudiziari che, prima dell'entrata 
in vigore della presente legge, siano diventati 
impiegati civili dello Stato possono riscattare 
ai fini del trattamento di quiescenza gli anni 
di servizio prestati con le precedenti funzioni. 

Art. 169. 

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. 

Art. 170. 

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

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

La riunione termina alle ore 11,05. 




