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La riunione ha inizio alle ore 15,45. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, 
Azara, Berlinguer, Bo, Elia, Fusco, Gavina, 
Italia, Mugolino, Nobili, Persico, Bizzo Gian

battista, Eomano Antonio, Euini, Turco, 
Varriale e Zelioli. 

ÌQ presente altresì l'onorevole Tosato, Sotto

segretario di Stato per la grazia e giustizia. 

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

Discussione e approvazione del disegno di legge 
« Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi 
dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale 
di previdenza e mutualità fra i magistrati ita

liani » ( N . 1 8 2 9 ) . 

PBESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Bitenuta 
straordinaria mensile sugli stipendi dei magi

strati a favore dell'Istituto nazionale di previ

denza e mutualità fra i magistrati italiani ». 
Do lettura dell'articolo unico: 

Articolo unico. 

La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei 
magistrati istituita dall'articolo 6 del regio 
decretolegge 2 settembre 1919, n. 1598, e 
modificata dal regio decretolegge 30 dicembre 
1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, 
n. 1276, è stabilita nella misura del 0,30 per 
cento sul trattamento globale stabilito dalla 
legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione 
dei magistrati secondo le funzioni e sul tratta

mento economico della Magistratura. 
La disposizione del comma precedente ha 

decorrenza dalla entrata in vigore della legge 
21 maggio 1951, n. 392. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Eomano Antonio. 

EOMANO ANTONIO, relatore. Onorevoli col

leghi, con regio decretolegge del 2 settembre 
1919, n. 1598, fu creato l'Istituto nazionale di 
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previdenza e mutualità fra i magistrati ita
liani, che ha svolto la sua attività in più campi, 
per i quali basta ricordare: a) borse di studio 
in favore dei figli di magistrati in servizio; 
b) borse di studio in favore di orfani di magi
strati; e) indennità per spese funerarie; ci) pre
mi di nuzialità per figlie ed orfane dei magi
strati; e) sussidi ai magistrati in servizio o in 
pensione o a familiari di magistrati defunti 
nei più vari casi di bisogno; /) assegni o sussidi 
alle vedove di magistrati non aventi diritto 
a pensione. 

Dalla data della fondazione fino al 1936, le 
risorse dell'Istituto furono costituite da una 
lieve ritenuta obbligatoria sugli stipendi dei 
magistrati, fissata in origine in una lira al mese: 
con regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, 
n. 2775, detta ritenuta fu elevata a lire 2 per 
i giudici, a lire 3 per i magistrati di Appello e a 
lire 4 per i magistrati dei gradi superiori. 
Successivamente, con legge dell'8 luglio 1929, 
n. 1276, la misura della ritenuta fu raddoppiata 
e quindi attualmente la ritenuta è di lire 4 per 
i giudici ed equiparati, di lire 6 per i magistrati 
di Appello e di lire 8 per i magistrati di Cassa
zione. 

Allo scopo di far fronte ai bisogni crescenti, 
con regio decreto-legge del 6 gennaio 1936, 
n. 113, venne prescritta una ritenuta del 3 per 
cento sulle somme corrisposte ai magistrati 
a titolo di compenso per lavoro straordinario, 
premi di rendimento, indennità di missione, 
gettoni di presenza, ecc. L'incremento di questa 
voce ha consentito all'Istituto di continuare a 
svolgere la sua attività. 

Ora, come è noto, in seguito alla legge del 
24 maggio 1951, n. 392, è stato mutato il si
stema di retribuzione, comune a tutti i dipen
denti dello Stato, fondato su una pluralità di 
voci, ed è stato adottato invece il sistema del
l'assegno unico, nel quale è rimasto conglo
bato il compenso per lavoro straordinario, di 
modo che questa ritenuta del 3 per cento sul 
lavoro straordinario verrebbe a mancare, e 
l'Istituto non potrebbe più svolgere la sua 
benefica attività, in quanto che la ritenuta 
verrebbe limitata semplicemente a quella quota 
fissa sugli stipendi. 

Appare quindi, necessario, come ha proposto 
l'onorevole Ministro, di rivedere la succitata 
legge del maggio 1951, portando la ritenuta 

allo 0,30 per cento sullo stipendio globale, 
che verrebbe poi ad essere il 3 per mille. Con 
questa modifica, in pratica, l'Istituto viene 
a ricavale poco^più di quel che attualmente 
ricava per la ritenuta sullo stipendio dei magi
strati, ma il lieve aumento consentirà ad esso 
di far fronte ai bisogni sempre più uigtnti che 
si affacciano per la vita dei magistrati o delle 
loro famiglie. 

Propongo pertanto alla Commissione che, 
accogliendo la proposta del Ministro, veglia 
approvare il disegno di legge sottoposto al suo 
esame. 

AZARA. Ho chiesto la parola non per ag
giungere qualcosa a quel che il collega Eomano 
ha detto in modo così chiaro e preciso, ma per 
dire solo che l'approvazione di questo disegno 
di legge è un'opera veramente meritoria e che 
tutti i magistrati, dal primo all'ultimo, saranno 
ben lieti ed onorati di questa piccolissima ridu
zione al proprio stipendio per aiutare i colleghi 
che si trovano ad attraversare momenti diffi
cili. 

Mi associo quindi anch'io all'invito dell'ono
revole relatore perchè la Commissione voglia 
approvare il disegno di legge; ed antìcipo, a 
nome della Axagistratura tutta, i più vivi rin
graziamenti. 

PRESIDENTE. Anch'io consento piena
mente con le nobili parole espresse dal sena
tore Azara, e con me credo che consenta la 
Commissione. 

ADINOLFI. Consento anch'io con quel che 
hanno detto il relatore ed il collega Azara. Del 
resto, si tratta, in pratica, di una detrazione 
che va dalle 300 alle 500 lire sullo stipen
dio dei magistiati, e cioè di una riduzione 
molto lieve. 

Tengo pertanto anch'io a dichiarare che il 
disegno dì legge sancisce una norma giusta e 
che onora altamente i magistrati. 

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo dì 
parlare, metto ai voti l'articolo unico del di
segno di legge, del quale ho già dato lettura. 

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

La riunione termina alle ore 16. 


