
SENATO DELLA REPUBBLICA 
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(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958 
(75a Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLI ANO 

I N D I C E 

Disegni dì legge: 

« Modificazione dell 'articolo 56 della legge 
8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di 
previdenza e assistenza a favore degli avvocati 
e procurator i » (2043-B) (D'iniziativa dei se
natori Petti e Agostino) {Approvato dal Se
nato e modificato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pay. 867, 868, 869 

AGOSTINO 868 

PELIZZO, Ì elatoi e 868 
P i c c H i o r i i 868, 869 
SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia . 868 

« Norme interpreta t ive del decreto del Presi
dente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, 
sulle documentazioni amministrat ive e sulla 
legalizzazione di firme» (2431) (D'iniziativa 
del senatore Gemmi) (Discussione e appro
vazione) (1 ) : 

PRESIDENTE . . 869, 872, 873 

AZARA, relatore 869, 872, 873 
G E M M I . . . . . . . . . . . . . . . . 871, 873 

(1) I l t i tolo del disegno di legge è stalo così modifì 
cato : «Norme concernenti la legalizzazione di firme» 

D E PIETRO Pag. 872, 873 

P I C C H I O T T I 871 

SCALFARO, Sottosegi et ai io eh Stato per la 
grazia e la giustizia 871, 873 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara\, Borrelli, 
Gemmi, Cerabona, Cornaggla Medici, De Pie-
irò, Pranza, Gavina, Leone, Marzola, Nacucchi, 
Pannullo, Pwpalia, Pelizzo, Picchiotti, Romano 
Antonio e Z< lioli Lanzini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamenta, il senatore Pellegrini è sostitui
to dal senatore Fantuzzi. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Agostino. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Seal faro. 

PICCHIOTTI, Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è appro
vato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Petti e Agost ino: 
« Modificazione dell'articolo 5 6 della legge 
8 gennaio 1 9 5 2 , n. 6, sulla Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza a favore degli av
vocati e procuratori » ( 2 0 4 3 - B ) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera da 
deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
dei senatori Petti e Agostino : « Modificazione 
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dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, nu
mero 6, sulla Cassa nazionale di {previdenza e 
assistenza a favore degli avvocati e procura
tori », già approvato dal Senato e modificato 
dalla Camera dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura nel testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

Articolo unico. 

lì numero 2) del quarto comma dell'articolo 
56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito 
dal seguente : 

« 2) che l'iscritto non goda di pensione 
a carico dello Stato o di altri enti pubblici per 
i quali sia previsto un trattamento di quiescen
za, fatta eccezione per le pensioni di guerra 
e per gli assegni di natura mutualistico-pre-
videnziale ». 

Questo disegno di legge era stato, il 16 otto
bre scorso, approvato dal Senato nel seguente 
testo : 

Articolo unico. 

È soppresso il n. 2, quarto comma, dell'ar
ticolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. 

PELIZZO, relatore. Onorevoli colleghi, sul 
presente disegno di legge ebbi già l'onore di 
riferire allorché esso fu proposto per la pri
ma volta al nostro esame. La Camera dei depu
tati non ha accettato il testo da noi approvato), 
e ci iprqpome «un nuovo testo che è stato concor
dato anche con il Governo e, credo, con i rap
presentanti della Cassa. Mi permetto quindi di 
suggerire che questo nuovo testo venga appro
vato anche dal Senato. 

PICCHIOTTI. Io sono attore in questa fac
cenda, e da varie parti mi è stato segnalato che 
tutto questo non risolve ancora la questione. 
Mentre con lo sforzo generoso del Sottosegre
tario si è giunti alla formulazione del testo 
sottoposto ora al nostro esame, si cominciano 
già a fare delle riserve per il futuro. 

PRESIDENTE. Noi dobbiamo fare le leggi 
nel modo che riteniamo giusto e opportuno. 
Le eventuali difficoltà di interpretazione sa
ranno affrontate nella sede opportuna. 

AGOSTINO. Penso che le preoccupazioni 
del senatore Picchiotti siano inconsistenti. Noi 
abbiamo bisogno di evitare ogni equivoco di 
interpretazione in ordine all'articolo 56, nu
mero 2, della legige 8 gennaio 1952, n. 6, per
chè si dubitava che il trattamento di previden
za previsto dalla lefgge istitutiva della Cassa 
forense fosse cumulabile con un trattamento 
mutualistico-previdenziale di qualunque origi
ne esso fosse. Si è affermata una esigenza di 
coordinamento tra l'articolo 33 della legge isti
tutiva, nel testo modificato dalla successiva 
legge del 1956, e l'originario articolo 56. La 
cumulabilità era stata chiarita apertamente 
con la legge del 1956. Per evitare ogni contra
sto, ,si discusse a lungo. Alla fine si concluse : 
l'inciampo è questo n. 2 del quarto comma; 
sopprimiamolo. 

Senonchè alla Camera si disse che potevano 
sorgere inconvenienti; d'altro canto la Cassa 
forense insisteva nella sua tesi e nella sua in
terpretazione. Alla fine si giunse a questa so
luzione : per maggiore chiarezza, dato che non 
si voleva sopprimere il m. 2 dell'articolo 
56, si stabilì perentoriamente che, alla stregua 
della legge attuale chiaramente interpretata,-
la cumulabilità tra il trattamento previsto 
dalla legge sulla Cassa forense e le pensioni a 
carico dello Stato o di altri Enti pubblici non 
è possibile, fatta eccezione (e qui è tutto il noc
ciolo della questione) per le pensioni di guerra 
e per gli assegni di natura mutualistico-previ
denziale. 

In questa sede non c'è altro da aggiungere. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia. I senatori conoscono 
bene le vicende del presente disegno di legge 
e sanno per quale ragione alla Camera fu ap
provata una sospensiva, dovuta più ad una ra
gione di natura esterna alla procedura parla
mentare che non ad un'esigenza interna. Pe
raltro, è logico che quando si fa una legge non 
si può non interessarsi degli organismi inca
ricati di applicarla, perchè, se delle incompren-
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sioni devono nascere, nascano almeno su una 
leigge estremamente chiara. Alla fine abbiamo 
trovato una formula che non risolve certo tut
ti i problemi, ma migliora indubbiamente la 
formula precedente. 

Il testo precedente si fermava all'eccezione 
per le pensioni di guerra. Oggi si pone una 
chiara eccezione afggiungendo : « e per gli as
segni di natura mutualistico-previdenziale ». 

A questo punto nasce l'interrogativo : quali 
sono i trattamenti di natura mutualistico-pre
videnziale? Evidentemente tale problema, in 
questo momento, non ci riguarda direttamen
te, anche se indirettamente lo abbiamo tenuto 
presente. Caso per caso, in base alla realtà, 
si risponderà a quell'interrogativo. 

Non posso però dire che questo testo è sta
to concordato con i responsabili della Cassa, 
porche direi veramente qualcosa di più di iquel 
che è stato. Devo dire che mentre abbiamo 
te'ntato una serie di approcci e abbiamo trova
to una serie di difficoltà anche oggettive, ab
biamo anche ritenuto eli mandare innanzi li 
cosa perchè non ci è sembrato giusto di dare la 
sensazione, a questo e all'altro ramo del Parla
mento, che una richiesta di rinvio (da me stes
so fatta, in contrasto con tutti i settori poli
tici del Parlamento) potesse risolversi in un 
insabbiamento del problema, il che era fuori 
dalle mie intenzioni. 

A questo punto sorge la questione posta dal 
senatore Picchiotti : possono nascere delle cau
se, {per stabilire di volta in volta se un certo 
trattamento pensionistico che fa capo ad un 
avvocato (eh: ha cessato di fare l'avvocato) 
sia un trattamento mutualistico-previdenziale 
o non lo sia. Abbiamo fatto tutti gli sforzi pos
sibili per ottenere un chiarimento; ma certa
mente non possiamo impedire che eventuali 
cause possano nascere. 

Comunque, in ciò che abbiamo fatto mi pa
re vi sia una motivazione di natura umana 
e psicologica, tale da eliminare certe nubi e 
certe polemiche. Dichiaro infatti che quando 
una persona ha esercitato una professione per 
un'intera vita, togliergli il piccolo riconosci
mento della pensione è togliergli qmlcosa ch^ 
attiene proprio a una fatica, a una sofferen
za, a una battaglia che è durata tutta la vita, 
ed è più un rapporto affettivo che non un rap

porto di ricchezza, di godimento. Perchè cer
to non si tratta di dare chissà quali ricchezze, 
si tratta sopra tutto di non privare chi ha 
sudato per decenni in una professione così alta 
ed elevata di quel riconoscimento che è più 
una soddisfazione spirituale che non un arric
chimento economico. 

Questa ragione mi pare debba fugare ogw 
nube dalle polemiche che ci sono state, e giu
stifichi pienamente il disegno di legge che vi 
prego di approvare. 

PICCHIOTTI. Ringrazio il Sottosegretario 
di queste parole affettuose e chiarificatrici. 

PRESIDENTE. A nome della Commissione 
ringrazio anch'io l'onorevole Scalfaro, perchè 
so quanta fatica egli ha dovuto affrontare per 
giungere a questa soluzione. 

Ritengo quindi che, al punto in cui siamo, 
non vi siano ulteriori obbiezioni e il disegno di 
legge possa essere senz'altro approvato. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il d1 segno di legge nel testo 
che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, 
del quale ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di legge 
d'iniziativa del senatore Gemmi: « Norme in
terpretative del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, sulle do
cumentazioni amministrative e sulla legaliz
zazione di firme» (2431) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge d'iniziativa 
del senatore Gemmi : « Norme interpretative 
del decreto del Presidente della Repubb^ca 2 
agosto 1957, n. 678, sulle documentazioni am
ministrative e sulla legalizzazione di firme ». 

Dichiaro aperta la discussione generale, 

AZARA, relatore. Onorevoli colleghi, il se
natore Gemmi propone al nostro esame un di
segno di leggi così intitolato : « Norme ìnter-
prctative del decreto del Presidente della Re
pubblica 2 agosto 1957, n. 678, sulle documen-
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l 
tazioni amministrative e sulla legalizzazione 
di firme ». 

Dirò subito la mia opinione al riguardo. 
Sono d'accordo sulla linea che vuol seguire 

il senatore Gemmi per evitare gli inconvenien
ti che in via pratica si sono verificati ; ma non 
sarei affatto d'accordo né sull'intestazione del 
disegno di legge, né sul testo degli articoli. In
somma, accetto il criterio fondamentale, ma 
non il testo così come è. 

Anzitutto non possiamo, in questa sede, det
tare norme interpretative d'un decreto presi
denziale : ciò è contro la tecnica e contro la 
pratica legislativa. In secondo luogo il testo 
stesso dei primi due articoli proposti dal sena
tore Gemmi — ed egli mi consenta affettuosa
mente, come amico, questo rilievo — non è 
dal punto di vista tecnico senza mende. 

La ragione del presente disegno di legge è 
questa. C'è stata una legge del 25 luglio 1956, 
la quale dice all'articolo 1 : 

« Il Governo della Repubblica è delegato a 
procedere, con norme aventi efficacia di leg
ge, alla revisione delle disposizioni legislative 
concernenti la produzione di atti e certificati 
agli organi della pubblica Amministrazione per 
l'emanazione di provvedimenti a richiesta o 
nell'interesse dei privati, al fine di semplificare 
gli adempimenti necessari e lo svolgimento 
delle relative procedure ». 

La stessa legge continua all'articolo 2 : 
« La revisione di cui all'articolo 1 sarà con 

dotta con i seguenti criteri direttivi : 
« 1) ridurre al minimo indispensabile gli 

atti e certificati da esibire dall'interessato, eli
minando in oarticolare l'obbligo della docu
mentazione per quelle circostanze, elementi di 
fatto o requisiti obbiettivi che debbano essere 
controllati d'ufficio o possano essere diretta
mente accertati dall'Amministrazione compe
tente o siano igià a sua legale conoscenza per 
precedenti documentazioni acquisite rifletten
ti la stessa persona ; 

« 2) sostituire, nei congrui casi, all'obbligo 
della presentazione di separati atti e certifi
cati, l'esibizione per la relativa trascrizione o 
annotazione a^'ufficio competente di un docu
mento di identità personale o di altro docu
mento che contenga e attesti i dati e requ^l 1 

richiesti ; 

« 3) consentire, nei congrui casi, la produ
zione anche di copie fotografiche, autenticate 
da pubblico ufficiale, in luogo degli atti e cer
tificati originali, stabilendo particolari agevo
lazioni per le autenticazioni; 

« 4) eliminare in via di massima la legaliz
zazione delle firme, sostituendo ad essa even
tualmente un sistema di diretto controllo del
l'autenticità formale del documento esibito ; 

« 5) supplire o completare, ove occorre, la 
documentazione con una dichiarazione dell'inte
ressato, da rilasciarsi al pubblico funzionario 
sotto la personale responsabilità del dichiaran
te e con le garanzie necessarie a tutela della 
pubblica fede ». 

Nel decreto del Presidente della Repubblica 
del 2 agosto 1957, al primo articolo, è detto : 

« La produzione di atti e certificati agli orga
ni della pubblica Amministrazione, per l'ema
nazione di provvedimenti a richiesta o nell'inte
resse dei privati, è regolata dalle disposizioni 
seguenti ». 

E all'articolo 8 del citato decreto si dice : 
« Salvo quanto previsto dagli articoli seguen

ti, non sono soggette a legalizzazione le firme 
apposte da pubblici funzionari o pubblici uffi
ciali sopra atti, certificati, copie ed estratti 
dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pub
blico ufficiale rilasciante deve apporre la pro
pria firma per esteso, con l'indicazione della 
qualifica e con il timbro dell'ufficio ». 

Ora, nel testo che ci propone il collega Gem
mi è invece detto che « non sono soggette a le
galizzazione le firme apposte da pubblici fun
zionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, 
copie ed estratti dai medesimi rilasciati, qua
lunque sia la finalità a cui l'atto o il documen
to è destinato ». 

Francamente, quest'ultima frase non sono 
riuscito a capirla. Essa vuol forse significare 
che non dobbiamo tener conto nella legge di 
quel che riguarda la pubblica Amministrazio
ne? Ciò si comprenderebbe perfettamente. Ma 
se usiamo la formula anzidetta forse compli
chiamo -anche più le cose, con la sua ampiezza. 

La ragione fondamentale del disegno di leg
ge, che il collega Gemmi propone, sta nel fat
to che sono nati inconvenienti pratici nell'at
tuazione della legge, perchè qualche Ammini
strazione non l'ha bene applicata, in quanto, 
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fatta qualche eccezione, sostanzialmente essa 
afferma che la firma del pubblico ufficiale non 
ha bisogno di essere legalizzata da un altro 
funzionario. 

il casi di inconvenienti talvolta gravi sono 
stati così numerosi che, ad esempio, si è arri
vati alla chiusura di qualche ufficio destinato 
alla legalizzazione delle firme. 

Pare che anche le interpretazioni date dai 
Ministeri siano state diverse. 

L'attuale diseigno di legge mira ad elimina
re tali inconvenienti che forse derivano più 
dalla logge del 1956, la quale ha dato la delega, 
che dal decreto presidenziale del 1957. 

Per non creare muovi inconvenienti di inter
pretazione, proporrei di sostituire le parole : 
« qualunque sia la finalità a cui l'atto o il do
cumento è destinato », con le seguenti : « ad ec
cezione delle ipotesi previste dagli articoli 9, 
10 e 11 del decreto del Presidente della Repub
blica 2 agosto 1957, n. 678 », ohe precisano le 
eccezioni alla norma di carattere generale. 

Resta poi un'altra questione : la situazione 
di tutti i provvedimenti che sono stati adotta
ti nel frattempo e per i quali, senza un'espli
cita dichiarazione di legge, si potrebbero verifi
care conseguenze molto gravi. Occorre quindi 
salvare con un'apposita disposizione di legge 
tutti questi provvedimenti emanati nel frat
tempo. Non essendoci a questo proposito un 
provvedimento esplicito nel testo del disegno 
di legge del proponente senatore Gemmi, si 
potrebbe o fare un'aggiunta all'articolo 1, o 
aggiungere un altro articolo per dire che le 
disposizioni che era si adottano, si applica
no anche riguardo agli atti, certificati, copie 
ed estratti rilasciati successivamente all'en
trata in vigore del decreto del Presidente del
ia Repubblica 2 agosto 1957, salvo gli effetti 
derivanti dai giudicato. 

Queste sono, in sostanza, le modificazioni che 
apporterei al disegno di legge sottoposto oggi 
al nostro esame. Mi pare che in tal modo la 
legge abbia una portata logica e tecnicamente 
esatta. 

CEMMI. Sono lieto che il senatore Azara 
sia d'accordo con me sulle finalità da raggiun
gere col presente disegno di legge. Io sono di 
accordo sul significato del testo, e ho già spie

gato privatamente al senatore Azara l'origine 
delle imperfezioni che iegli ha segnalato e che 
non sono mie. 

I colleghi sono già al corrente di tutti gli in
convenienti che sono nati dall'emanazione del 
decreto presidenziale, al quale fu data una in
terpretazione estensiva, nel senso che la lega
lizzazione delle firme si dovesse ritenere aboli
ta per ogni (genere di documenti, con le sole 
eccezioni espressamente previste dallo stesso 
decreto presidenziale. 

Quanto aTinterpretazione data dal Ministero 
di grazia e giustizia — che per il settore di sua 
competenza la legalizzazione delle firme deve 
ritenersi esclusa solo relativamente agli atti da 
prodursi agli organi della pubblica Ammini
strazione, per richiedere provvedimenti am
ministrativi .— essa può anche essere giusta. 

Tuttavia, se la coscienza legislativa è ormai 
arrivata a questo punto e la legalizzazione è 
un ingombro inutile per un grosso settore del
la vita nazionale, perchè tenerla in piedi anco
ra per altri settori? 

II mio disegno di legge mira a raggiungere 
due risultati : 1) sanare il passato in modo da 
eliminare tutti gli inconvenienti che si sono de
terminati dall'emanazione del decreto presi
denziale ad oggi; 2) eliminare completamente 
questo intralcio alla vita di relazione nel no
stro Paese. 

Qualora si raggiunga il risultato di sanare il 
passato e quello di provvedere per il futuro, io 
non posso che essere d'accordo su qualsiasi 
nuova formulazione. 

PICCHIOTTI. Voglio solo osservare che la 
situazione che preoccupa il collega Gemmi si 
ripercuote giornalmente in questioni che si sol
levano davanti ai tribunali, perchè c'è sempre 
la perplessità se un documento deve essere le
galizzato o no. Si va da un cancelliere, e questi 
dice di sì ; si va da un altro, e dice di no ; e al
lora si finisce col legalizzare il documento in 
cgni caso per mettersi al riparo da ogni even
tuale inconveniente. 

Occorre quindi una dizione chiara per tutti. 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Sono d'accordo sul testo 
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proposto dal senatore Azara, che peraltro è 
stato concordato tra il relatore e il Governo. 

Questo testo consente sia di lasciare in vigo
re le eccezioni previste dagli articoli 9, 10 e 
11 del decreto presidenziale, sia di risolvere 
la situazione passata. 

Prego pertanto la Commissione di approva
re il disegno di legge nel testo che propone il 
relatore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione de
gli articoli. Ne do lettura : 

Art. 1. 

Non sono soggette a legalizzazione le firme 
apposte da pubblici funzionari o pubblici uf
ficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai 
medesimi rilasciati,» qualunque sia la finalità 
a cui l'atto o il documento è destinato. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Azara il seguente emendamento sosti
tutivo del testo del senatore Gemmi : 

« Non sono soggette a legalizzazione le firme 
apposte da pubblici funzionari o pubblici uf
ficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai 
medesimi rilasciati, ad eccezione delle ipotesi 
previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del 
Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, nu-
mure 678». 

AZARA, relatore. Vengono quindi soppres
se le parole : « qualunque sia la finalità a cui 
l'atto o il documento è destinato ». 

Riportandoci agli articoli del decreto del 
Presidente d .Ila Repubblica 2 agosto 1957, nu
mero 678, la cosa appare più chiara. 

L'articolo 9 di detto decreto dice infatti : 
« Le firme apposte dagli esercenti profes

sioni e arti sopra atti e certificati da produr
si ad uffici pubblici fuori del Comune sono le
galizzate dal sindaco, dai suoi delegati o dal 
segretario comunale ». 

L'articolo 10 : 
« Le firme dei capi delle scuole parificate 

e legalmente riconosciute, sui diplomi origina
li o sui certificati di studi da prodursi ad uf

fici pubblici fuori della provincia in cui ha 
sede la scuola sono legalizzate dal Provvedi
tore agli studi ». 

E l'articolo 11 : 
« Le firme su atti e documenti posti in es

sere nello Stato da valere all'estero nonché po
sti in essere all'estero da valere nello Stato 
sono soggette a legalizzazione, salvo le esen
zioni stabilite da leggi o da trattati e accordi 
internazionali. 

« Le firmo sugli atti posti in essere nello 
Stato da valere all'estero sono legalizzate dal 
Ministro competente e dal 'Ministro degli af
fari esteri oppure dalle autorità da essi dele
gate. 

« Le firme sugli atti e documenti formati 
all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti 
diplomatici o consolari italiani all'estero, sono 
legalizzate dal Ministro degli affari esteri, o 
dalle autorità da esso delegate. 

« Agli atti e documenti indicati nel comma 
precedente, redatti in lingua straniera, deve 
essere allegata una traduzione in lingua ita
liana certificata conforme al testo straniero 
dalla competente autorità diplomatica o conso
lare ovvero da un traduttore ufficiale. 

« Agli effetti della legalizzazione un atto po
sto in essere nello Stato o da usarsi nello Stato, 
rilasciato da autorità consolare estera residen
te nello Stato, ove contenga l'enunciazione o la 
riproduzione totale o parziale di atto formato 
all'estero, è considerato atto estero ». 

Quest, disposizioni sono indispensabili. Re
stano feime, non possiamo annullarle. La for
mula del oc1 lega Gemmi era un po' vaga; col 
nuovo testo non ci sono invece dubbi nell'inter
pretazione. 

DE PIETRO. Sono perfettamente d'accordo. 

PRESIDENTE, Metto ai voti l'articolo 1, 
nel testo presentato dal senatore Azara. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Restano ferme le limitazioni alla abolizione 
della legalizzazione nelle ipotesi previste dagli 
articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. 
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A questo articolo è stato presentato dal se
natore Azara il seguente emendamento sosti
tutivo del testo del senatore Gemmi : 

« La disposizione di cui all'articolo 1 si ap
plica anche riguardo agli atti, certificati, co
pie ed estratti rilasciati successivamente all'en
trata in vigore del decreto del Presidente della 
Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, salvo gli ef
fetti derivanti dal giudizio ». 

AZARA, relatore. Questo nuovo testo prov
vede a sanare il passato, come appunto accen
nava lo stesso senatore Gemmi. 

PRESIDENTE. M^tto ai voti l'articolo 2, 
nel testo proposto dal senatore Azara. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Sono abrogate tutte le disposizioni in con
trasto con la presente legge, che andrà in vi
gore il giorno successivo a quello della sua pub
blicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Azara il seguente emendamento sostitu
tivo del testo del senatore Gemmi : 

« Sono abrogate tutte le disposizioni incom
patibili con quelle della presente legge, che an
drà in vigore il giorno successivo a quello del
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica ». 

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto 
dal senatore Azara. 

(È approvato). 

AZARA, relatore. In seguito alle modifica
zioni apportate al testo del disegno di legge, oc
corre cambiare anche il titolo del disegno di 
legge stesso, il quale andrebbe così formulato : 
« Norme sulla legalizzazione delle firme ». 

GEMMI. Si potrebbe dire: «.Norme concer
nenti la legalizzazione di firme ». 

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia. Scino favorevole alla di
zione: «- Norme sulla legalizzazione di firme ». 

DE PIETRO. Per delimitare bene il campo 
di applicazione aggiungerei la parola « concer
nenti » proposta dal senatore Gemmi. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la nuova inti
tolazione d J disegno di legge, formulata nel 
modo seguente : 

« Norme concernenti la legalizzazione di 
firme ». 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo com
plesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 11,30. 

DoTr. MAE io CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


