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89° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1971 

Presidenza del Presidente CASSIANI 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE 
IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio: 

« Norme sui protesti delle cambiali e degli 
assegni bancari » (832) (D'iniziativa dei se
natori Zuccaia ed altri); 
« Modificazioni alle norme sui protesti delle 
cambiali e degli assegni bancari» (1670) 
(Testo risultante dalla unificazione dì un di
segno di legge governativo e dei disegni di 
legge di iniziativa dei deputati Pintus; Mi
cheli Pietro; Micheli Pietro ed altri; Ca
vallari ed altri) (Approvato dalla Camera 
dei deputati): 
PRESIDENTE . . Pag. 1290, 1296, 1297 e passim 
COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 1297 

1300, 1301 e passim 
FILETTI 1296, 1297 
FOLLIERI . • 1297, 1300, 1301 
MARIS 1296, 1299, 1301 e passim 
TROPEANO 1290, 1296, 1297 
SALARI . • 1303 
ZUCCALÀ 1296, 1297 

La seduta ha inizio alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, 
Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Fol
lieri, Maris, Montini, Petrone, Salari, Serra, 
Tropeano e Zuccalà. 

A norma dell'articolo 31, secondo comma, 
del Regolamento, i senatori Lisi, Tedesco 
Giglia e Terracini sono sostituiti, rispettiva
mente, dai senatori Berlanda, Abbiati Greco 
Casotti Dolores e Maccarrone Pietro. 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Pellicani. 

F O L L I E R I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

IN SEDE DELIBERANTE 

Seguito della discussione congiunta e rinvio 
dei disegni di legge: 

« Norme sui protesti delle cambiali e degli 
assegni bancari », (832), d'iniziativa dei 
senatori Zuccalà ed altri; 
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« Modificazioni alle norme sui protesti delle 
cambiali e degli assegni bancari» (1670) 
(Testo risultante dalla unificazione di 
un disegno di legge governativo e dei dise
gni di legge d'iniziativa dei deputati Pin-
ttis; Micheli Pietro; Micheli Pietro ed al
tri; Cavallari ed altri) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione congiunta del 
disegno di legge: « Norme sui protesti delle 
cambiali e degli assegni bancari », d'iniziativa 
dei senatori Zuccalà, Fenoaltea, Bardi, Ber-
mani, Mancini e Catellani, e del disegno di 
legge: « Modificazioni alle norme sui protesti 
delle cambiali e degli assegni bancari », d'ini
ziativa dei deputati Pintus; Micheli Pie
tro, La Loggia, Rognoni, Pennacchini, Castel
li, Andreoni, Vaghi, Sangalli, Patrini; Caval
lari, Ianniello, Isgrò, Girardin, Canestrari e 
Formale, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Come i colleghi ricordano, si tratta di due 
disegni di legge i quali rivestono carattere di 
urgenza. Il provvedimento proveniente dal
la Camera è il frutto dell'unificazione di un 
disegno di legge governativo con altri quat
tro d'iniziativa parlamentare, il cui iter, mol
to lungo e travagliato, non potè essere con
cluso per lo scadere della passata legislatu
ra e che sono quindi stati nuovamente pre
sentati in quella in corso. La situazione, og
getto delle proposte in questione, è oggi più 
che mai scottante, considerata l'attuale cir
colazione delle cambiali ed i contrasti mani
festatisi nella materia. 

In proposito esistono infatti due correnti 
dottrinarie: la prima tendente alla domici
liazione, obbligatoria o volontaria, presso le 
agenzie di credito abilitate ad elevare i pro
testi; la seconda auspicante invece la previ
sione della persona di fiducia del pubblico 
ufficiale cioè del cosiddetto presentatore. Il 
principio sancito dalla legge di riforma cam
biaria è quello dell'impossibilità della domi
ciliazione obbligatoria poiché il debitore ha 
diritto ad estinguere il debito presso il pro
prio domicilio, per cui nella pratica si è sop
perito all'impossibilità del pubblico ufficiale 
a compiere personalmente tutti gli atti che 

gli sarebbero teoricamente attribuiti me
diante l'autorizzazione a persone di fiducia; 
prassi che alcune magistrature hanno rite
nuto illegittima, mentre alla Camera si è af
fermato che non sussistono ragioni concet
tuali che ostino alla figura del presentatore. 

Nelle norme proposte si prevedono, co
munque, alcune garanzie nella formazione 
degli elenchi dei presentatori medesimi: ad 
esempio, nel disegno di legge d'iniziativa dei 
senatori Zuccalà ed altri si propone di cir
coscrivere la loro nomina a soggetti che di
rettamente collaborino col pubblico ufficiale. 

Ora abbiamo già ascoltato sui due disegni 
di legge una lunga e dettagliata relazione da 
parte del senatore Coppola, nella seduta del 
23 giugno scorso. Oggi inizieremo la discus
sione e vedremo se sarà possibile trovare dei 
punti d'incontro, poiché — come ho già det
to — la situazione va affrontata con la mas
sima urgenza; e i precedenti rinvìi non sono 
da attribuirsi, come i colleghi sanno, ad iner
zia della Commissione ma solo al fatto che, 
essendosi manifestati dei contrasti nel corso 
di private conversazioni, è parso utile atten
dere fino ad oggi per potere, nel frattempo, 
meditare e studiare ogni possibile soluzione. 

Dichiaro quindi aperta la discussione ge
nerale. 

T R O P E A N O . Interverrò brevemente 
sulle questioni di carattere generale cui si 
riferisce il provvedimento, cercando di enun
ciare quelle esigenze di modificazione che 
sono una condizione per la sua approvazione. 

Desidero premettere alcune considerazio
ni. Si è affermato che i disegni di legge devo
no essere approvati con una certa urgenza 
e sono state indicate anche le ragioni che sug
geriscono un'accelerazione dell'esame e del
l'approvazione degli stessi; ma io vorrei di
chiarare subito che tale enunciazione viene 
contraddetta proprio dalle norme in esame 
ed in particolare dall'articolo 14 del disegno 
di legge n. 1670, il quale rinvia al regolamen
to di attuazione, da emanare entro un anno 
dalla pubblicazione della legge, l'entrata in 
funzione di tali norme. Davvero io non ve
drei come potrebbe essere possibile — una 
volta approvato il disegno di legge n. 1670, 
sia pure nel testo pervenutoci dalla Carne-
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ra dei deputati — passare subito alla sua 
attuazione senza che siano state emana
te le norme regolamentari di attuazione, 
a meno che non si voglia, anche in que
st'occasione, ripetere una serie di errori 
e di incongruenze già verificatisi nel pas
sato. Ma non mi sembra il caso, perchè 
proprio i motivi che hanno determinato l'ap
prestamento dei provvedimenti e le pressio
ni perchè si addivenga rapidamente alla loro 
approvazione non potrebbero in alcun modo 
conciliarsi né con l'attuazione delle norme 
regolamentari preesistenti, né con il rinvio 
di un anno nell'applicazione dei provvedi
menti stessi. 

Non mi sembra pertanto che i motivi ad
dotti in passato alla Camera abbiano poi tro
valo una rispondenza logica e sistematica nel 
disegno di legge trasmessoci. Peraltro, se 
l'esigenza è quella che sappiamo, se soprat
tutto è richiesto un intervento per sanare 
certe particolari situazioni, che si erano ve
nute determinando per il fatto che alla leva
ta del protesto notai ed ufficiali giudiziari 
erano pervenuti non nel rigoroso rispetto 
delle norme vigenti (sicché essi stessi si era
no trovati assoggettati a provvedimenti pe
nali), allora ci si sarebbe forse dovuti preoc
cupare di enunciare una normativa di natu
ra diversa, che avrebbe costituito la sanato
ria delle suddette situazioni delicate deter
minatesi. Non era, cioè, necessario dar vita 
ad un disegno di legge del tipo di quello ap
provato alla Camera, che, pretendendo di ave
re carattere di organicità, finisce invece per 
contraddire gli stessi presupposti dai quali 
doveva partire. 

Dopo questa considerazione di carattere 
iniziale, credo di doverne fare un'altra più 
generale, da un punto di vista sociale. Senza 
dubbio, attraverso il disegno di legge in que
stione, perverremo ad un accrescimento 
degli oneri che vanno a gravare sulla povera 
gente, su coloro i quali debbono necessaria
mente ricorrere, direi quotidianamente, alla 
firma di cambiali per poter far fronte alle 
esigenze più vive della loro esistenza. Infat
ti mi sembra che l'aumento dei diritti e del
le indennità, e soprattutto la regolamenta
zione prevista nel provvedimento per gli uni 
e per le altre, importi un considerevole ac
crescimento degli oneri stessi, il che non cre-
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do possa essere condiviso dalla maggioranza 
della Commissione, soprattutto per i motivi 
che in seguito diremo e che si risolvono ad
dirittura in soluzioni tali da suscitare anche 
scandalo, particolarmente per quanto attie
ne alle indennità di viaggio, di accesso sul 
luogo della levata del protesto. 

Ad ogni modo, di questo, come ho detto, 
parleremo in seguito. Io ho accennato a tut
to ciò perchè non voglio intavolare un discor
so di carattere generico o astratto, ma desi
dero entrare subito nel vivo delle norme pro
posteci per vedere quali possono essere le 
discrasie che si manifestano ed in che mo
do intervenire per migliorare le norme stes
se; anche per il decoro del Parlamento, per 
non suscitare risentimenti e ribellioni nei 

[ cittadini. 
Per quanto riguarda l'articolo 1 del dise

gno di legge n. 1670 noi riscontriamo, in fon
do, un'estensione della facoltà di elevare 
protesto agli aiutanti ufficiali giudiziari: ab
biamo cioè una modificazione delle funzioni 
a questi attribuite e, più precisamente, la 
loro investitura all'esercizio di nuove fun
zioni, che eserciterebbero automaticamen
te, mentre sinora le avevano esercitate solo 
nella loro qualità di coadiutori degli ufficiali 
giudiziari. Ora siamo d'accordo su tale esten
sione, nel senso che nella situazione ormai 
determinatasi e per l'aspettativa suscitata 

j dalla norma negli interessati, oltre che per 
I il fatto che nel corso dei mesi sono state an-
! che superate opposizioni manifestatesi in al-
j tre categorie e, soprattutto, per essere essa 

stata approvata alla Camera, una sua revisio
ne porrebbe in stato di legittima agitazione 
gli interessati estromessi attraverso una even-
tuale modificazione che dovesse apportare 

, la Commissione del Senato. Io ritengo che, 
a questo punto, si tratti di mantenere anche 
il deferimento di questa funzione agli aiutan
ti ufficiali giudiziari. La norma contenuta 
nell'articolo 1 modifica alcune disposizioni 
preesistenti, alcune relative alla legge cam
biaria, altre relative all'ordinamento degli 
aiutanti ufficiali giudiziari, eccetera, ma pre
vede, poi, un rinvio generico all'ordinamen-

i to degli aiutanti ufficiali giudiziari, il che mi 
' pare non sia sufficiente perchè l'ordinamento 
I degli ufficiali giudiziari, anche per quanto 
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riguarda i protesti, tiene conto dell'organizza
zione unitaria di un ufficio degli ufficiali giu
diziari e stabilisce la tenuta di un unico re
gistro sotto la responsabilità del dirigente 
ufficiale giudiziario per tutti gli ufficiali giu
diziari che sono abilitati alla levata del pro
testo. Sicché, in relazione a queste norme 
dell'ordinamento, la stessa ripartizione e di
stribuzione del lavoro per l'attuazione della 
levata dei protesti e la distribuzione dei re
lativi emolumenti viene fatta in questo qua
dro di organizzazione unitaria. Ora non c'è 
dubbio che il richiamo puro e semplice alle 
altre norme dell'ordinamento non soddisfa 
l'esigenza di pervenire ad una organizzazio
ne definita anche degli aiutanti ufficiali giu
diziari, perchè una volta che la legge estende 
a questa categoria, in modo autonomo, la 
funzione e quindi la facoltà di elevare il pro
testo, se attraverso questa norma non si re
golamenta l'attività degli ufficiali giudiziari 
e degli aiutanti ufficiali giudiziari, soprat
tutto nel quadro dell'esistenza degli uffici 
unici, noi rischiamo di dover prevedere una 
organizzazione a parte degli aiutanti ufficiali 
giudiziari con tenuta di appositi registri. Pe
raltro, di fronte a quest'autonomia funzio
nale riconosciuta agli aiutanti ufficiali giudi
ziari, a meno che attraverso una modifica
zione delle norme dell'ordinamento noi non 
prevediamo il mantenimento di questa uni
cità di organizzazione dell'ufficio degli ufficia
li giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari 
anche per i protesti e, quindi, non conside
riamo allo stesso piano degli ufficiali giudi
ziari gli aiutanti, rischiamo dì creare una 
confusione enorme. È questa una questione 
che va posta perchè dobbiamo vedere di tro
vare una soluzione. Io sono convinto che que
sto richiamo generico, restando valide tutte 
le altre norme dell'ordinamento suddetto, 
non possa essere sufficiente; quanto meno 
non può essere sufficiente se noi non arrivia
mo a chiarire il fatto che gli aiutanti ufficiali 
giudiziari abilitati alla levata del protesto in 
modo autonomo, e non più nei termini in cui 
essi intervenivano precedentemente come 
coadiutori degli ufficiali giudiziari, debbono 
però esercitare questa attività nella unicità 
dell'organizzazione dell'ufficio al quale ap
partengono. 

L'altra questione che desidero porre ri
guarda i presentatori. Io ho delle perplessità 
personali sulla validità della scelta operata 
dalla Camera dei deputati. Sono state supe
rate, dopo lunga disamina, le difficoltà che 
erano state prospettate, nel senso che l'inter
vento di altra persona diversa dal pubblico 
ufficiale, il quale continua a serbare la tito
larità del compimento dell'atto, non porta al
lo smembramento dell'atto stesso e può in
vece salvaguardare l'organicità e l'unicità 
dell'atto che si va a compiere. 

Io però ho molti dubbi su questo punto, 
perchè ritengo che il presentatore, investito 
per il compimento di questi atti della quali
fica di pubblico ufficiale e che compie l'atto in 
nome e per conto di un altro pubblico uffi
ciale, appaia una figura quanto meno con
traddittoria. Se ci fosse un funzionario non 
investito della qualifica di pubblico ufficiale 
che, per incarico del pubblico ufficiale, il 
quale conserva la titolarità dell'atto, andasse 
ad interpellare il debitore sulla volontà di 
estinguere il debito o meno, allora noi ve
dremmo un'unica figura di pubblico ufficiale, 
quella del notaio, del segretario comunale, 
dell'ufficiale giudiziario o dell'aiutante uffi
ciale giudiziario e quindi potremmo ricon
durre la responsabilità all'unicità dell'atto, 
nel senso che il pubblico ufficiale sarebbe re
sponsabile di tutto l'iter attraverso il quale 
l'atto verrebbe ad essere perfezionato. Inve
ce, in questo disegno di legge, noi abbiamo 
una divisione di responsabilità nel senso che 
il presentatore assume evidentemente re
sponsabilità precise per tutta la parte che ha 
nel compimento dell'atto e direi che al pub
blico ufficiale, che conserva la titolarità as
soluta, diciamo così, della levata del protesto, 
si devolve quasi la facoltà di compiere la ra
tifica del perfezionamento di carattere for
male dell'atto stesso. Non c'è dubbio, infatti, 
che il protesto, la levata del protesto si realiz
za nel momento in cui si interpella il debito
re e sul verbale si riporta la dichiarazione 
del debitore, poi si esige la somma che il de
bitore si determina a pagare. Questo è il 
punto, a mio giudizio, che segna il completa
mento dell'atto di protesto, che non può es
sere demandato ad un momento successivo, 
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qual è quello della ratifica che sarebbe data 
dal notaio o dall'ufficiale giudiziario. 

A parte questo, vi sono altre perplessità 
che in me permangono e che non riesco an
cora a superare. Sono andato a riscontrare 
se veramente tra le norme contenute nella 
convenzione di Ginevra e questa nostra nor
mativa possa o no insorgere un contrasto di 
un certo rilievo. La mia opinione personale è 
non soltanto che motivi di contrasto possono 
insorgere per la concezione che si è forma
ta su scala internazionale dell'atto di pro
testo, ma anche che bisognava procedere at
traverso contatti di carattere internazionale 
verso un superamento del protesto come tale, 
per rinnovare profondamente questa parte 
della nostra legislazione e soprattutto per li
berare strati enormi della nostra popolazio
ne da questo incubo costante, sotto il quale 
tanta parte di esso è costretta, purtroppo, a 
vivere, per fare fronte alle esigenze più ele
mentari della vita. Detto questo, però, io cre
do che per quanto riguarda i presentatori 
non si possa operare una discriminazione tra 
i diversi titolari dell'azione di levata del pro
testo. 

Mi pare che, così come la norma è artico
lata, essa riservi un trattamento diverso ai 
notai, agli ufficiali giudiziari e ai segretari co
munali. Già io prospetto una difficoltà che 
secondo me potrebbe essere insuperabile per 
quanto riguarda gli ufficiali giudiziari e i se
gretari comunali, in quanto agli ufficiali giu
diziari si riserva la possibilità di nominare 
dei presentatori fra i dipendenti dell'ammini
strazione della giustizia; mi si consenta di 
dire che questo non è soltanto anacronistico, 
ma assLirdo, e forse potrebbe anche dar luo
go ad una illegittimità costituzionale della 
norma, perchè il funzionario dell'amministra
zione della giustizia, che è assunto per adem
piere a certi suoi doveri nell'ambito dell'uffi
cio, non può essere distratto dal suo ufficio 
per essere destinato a fare da coadiutore del
l'ufficiale giudiziario nella levata del prote
sto, se non con pregiudizio della sua stessa 
attività. Tra l'altro, non abbiamo neanche 
una precisa determinazione dei soggetti tra 
i quali dovrebbero essere scelti coloro i qua
li devono divenire coadiutori dell'ufficiale 
giudiziario nella levata del protesto, sicché, 

quanto meno, la norma esige una precisazio
ne; ma secondo me non è possibie assoluta
mente prevedere che i presentatori siano 
scelti tra i dipendenti dell'amministrazione 
della giustizia, a meno che non si dica che 
questi debbono compiere gli atti relativi alla 
levata del protesto in ore non di ufficio. È 
assurdo concepire che i dipendenti dell'am
ministrazione della giustizia, o di altra pub
blica amministrazione, che devono assolvere 
a specifici compiti in relazione alla loro col
locazione nell'ambito dell'amministrazione, 
siano distratti dal compimento del loro do
vere per andare in giro come presentatori di 
protesti cambiari, anche se questo potrebbe 
risolversi in un loro vantaggio economico, 
perchè certamente vedrebbero accresciuta la 
retribuzione che attualmente percepiscono. 
Quest'ultimo vantaggio, però, potrebbe de
terminare nell'ambito delle categorie tra le 
quali i presentatori verrebbero prescelti, non 
dico gelosia, ma dei giusti risentimenti, per
chè se qualcuno viene esentato dal compi
mento del proprio dovere con la prospettiva 
di accrescere la propria retribuzione com
piendo nelle ore di ufficio attività diversa da 
quella alla quale è destinato, anche gli altri 
possono pretendere, e giustamente, di avere 
la stessa possibilità o trasformandosi in pre
sentatori, o assumendo altri incarichi. La 
stessa considerazione vale per i segretari co
munali; a parte le autorizzazioni di cui poi 
parleremo, non mi sembra accettabile che il 
segretario comunale utilizzi i messi per fa
re il maggior numero possibile di protesti 
cambiari; esso finirà con l'utilizzarli dalla 
mattina alla sera. Sappiamo che in molti co
muni, dove le cambiali sono numerose e spes
so non c'è un notaio (e, se non è un capoluo
go di mandamento, non c'è neanche un uffi
ciale giudiziario), l'unico in senso assoluto 
ad elevare protesti resta il segretario comu
nale, il quale sarebbe forzato inevitabilmen
te ad utilizzare al massimo, durante le ore 
di lavoro, i messi comunali al suo servizio; 
dico al suo servizio, perchè sarebbe il segre
tario stesso a realizzare dei profitti che po
trebbero portare in modo ingiustificato an
che al raddoppio del suo stipendio. Innanzi
tutto, chi ci dice che, per esigenze di servizio, 
il capo dell'ufficio, sia esso pretore, sia esso 
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presidente di tribunale, sia il capo di un'am
ministrazione comunale, non possa interve
nire per impedire l'utilizzazione diversa de
gli stessi messi? Chi ci dice che costoro sia
no sempre disposti ad accogliere una richie
sta degli ufficiali giudiziari e dei segretari co
munali per la nomina di dipendenti dell'am
ministrazione della giustizia a presentatori? 

Io credo che nella maggior parte dei casi, 
soprattutto ove ci fossero pretori o presiden
ti di tribunale responsabili e coscienti del
l'importanza dell'ufficio al quale sono prepo
sti, difficilmente si otterrebbe l'autorizzazio
ne alla nomina a presentatori per gli ufficiali 
giudiziari se non al di fuori delle ore di uffi
cio. Mi pare assurdo infatti che un presidente 
di tribunale possa permettere a dipendenti 
dell'Amministrazione della giustizia, nomi
nati presentatori, di fare ciò che vogliono 
durante la giornata, consentendo nel con
tempo che il lavoro a loro devoluto nell'am
bito dell'ufficio venga assolto da altri, in 
quanto questo solleverebbe evidentemente 
le proteste di questi ultimi. 

A mio parere, pertanto, la norma, se si ri
tiene di mantenerla — in linea di principio 
infatti io sarei contrario all'istituto dei pre
sentatori — deve pervenire alla precisa de
terminazione dei requisiti di tutti coloro i 
quali possono essere nominati presentatori; 
e soltanto nell'ambito delle categorie e dei 
soggetti in possesso di tali requisiti possono 
i presentatori essere scelti sia dai notai, sia 
dagli ufficiali giudiziari, sia dai segretari co
munali. In altri termini, la norma può essere 
accolta solo se si arriva alla sua unificazione, 
con la determinazione precisa — come ho 
detto — dei requisiti che si debbono posse
dere e quindi delle categorie e dei soggetti, 
ma senza alcuna distinzione tra i presenta
tori che possono essere scelti dall'ufficiale 
giudiziario, dal segretario comunale o dal no
taio. Nell'ambito delle categorie in possesso 
dei requisiti prescritti dobbiamo insomma 
devolvere a tutti coloro cui è domandata la 
titolarità della levata del protesto la possi
bilità di scelta dei presentatori. 

Ritengo quindi che la norma, vista in que
sto senso, possa anche essere sostenuta, sem
pre che si tenga conto anche di un altro 
aspetto del problema: non si può cioè preve

dere che i notai possano avvalersi dell'ope
ra di un massimo di sei presentatori e nello 
stesso tempo che gli ufficiali giudiziari ed i 
segretari comunali possano avvalersi del
l'opera di non più di due presentatori. A me 
pare che questo sia incostituzionale, perchè 
evidentemente non possono essere riservati 
a pubblici ufficiali, cui è demandata la stessa 
funzione per il compimento dello stesso at
to, diritti diversi, a seconda che essi siano 
notai o ufficiali giudiziari o segretari comu
nali. Ma questo lo dico soprattutto per un 
altro motivo e cioè perchè credo che si deb
ba pervenire alla determinazione definitiva 
del numero dei presentatori; se stabiliamo, 
insomma, che i presentatori debbano essere 
due, è necessario che questi siano non più di 
due per tutti. Non è possibile cioè consen
tire di allargare a mantice la nomina dei pre
sentatori, che peraltro è demandata alla di
screzionalità del presidente del tribunale, da 
parte dei notai, per cui può darsi che in una 
circoscrizione vi sia un presidente il quale 
neghi questa facoltà ad un notaio che gli rap
presenta l'esigenza di aumentare a sei il nu
mero dei presentatori e che vi sia invece in 
un'altra circoscrizione chi, meglio disposto 
ad interpretare certe esigenze dei notai, dia 
fin dal primo momento l'autorizzazione ne
cessaria. 

A me pare, quindi, che la necessità di per
venire ad una normativa che non operi di
scriminazioni e diversità di trattamento tra 
i titolari del diritto di levata di protesto sia 
pienamente evidente, per cui noi dovremmo 
senz'altro prevedere, per quanto riguarda i 
presentatori, che non più di due possono es
sere nominati da parte dei titolari del dirit
to di levata di protesto, e cioè notai, ufficiali 
giudiziari e segretari comunali, e che questi 
debbono essere scelti tutti nell'ambito di pre
cise categorie, di soggetti cioè che abbiano 
determinati requisiti che dobbiamo qui defi
nitivamente fissare perchè, tra l'altro, non 
sono a mio giudizio con precisione stabiliti 
all'articolo 3 del disegno di legge, che fa ri
ferimento soltanto ai presentatori da nomi
narsi da parte dei notai. 

Ritengo che, in questo modo, supererem
mo una serie di difficoltà che certamente in
contreremo anche in sede di attuazione della 
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legge: sono convinto infatti che il presente 
provvedimento, ove dovesse essere appro
vato nel testo che ci è pervenuto dall'altro 
ramo del Parlamento, sarebbe facilmente as
soggettabile ad eccezioni di legittimità costi
tuzionale. 

Un'altra questione che intendo qui solle
vare è quella relativa alla retribuzione dei 
presentatori. Ora, a me pare che nel momen
to in cui noi, con questo disegno di legge, ve
niamo ad investire detti presentatori della 
qualifica di pubblici ufficiali (a parte il fatto 
che sono contrario anche a questa investitura 
di pubblico ufficiale, perchè mi sembra che in 
Italia stiamo diventando tutti gendarmi: non 
si capisce più chi è che in effetti deve rispet
tare il pubblico ufficiale, perchè se ci guardia
mo intorno vediamo che l'80 per cento della 
popolazione italiana è composta di pubblici 
ufficiali) dobbiamo, nel contempo, determi
nare per legge anche le competenze loro do
vute e dobbiamo determinarle nel sen
so che non possiamo lasciare alla discre
zionalità di coloro che i presentatori nomi
nano la remunerazione del lavoro che questi 
compiono. Noi dobbiamo pervenire qui ad 
una precisa valutazione delle funzioni alle 
quali assolvono, sia i notai, che gli ufficiali 
giudiziari e i segretari comunali. Perchè, co
me dicevamo poco prima, in fondo l'atto 
di protesto si compie nel momento in cui 
l'effetto viene presentato al domicilio del de
bitore e viene a questo richiesto il pagamen
to dell'effetto stesso; il debitore o paga o 
giustifica il mancato pagamento. È in quel 
momento, cioè, attraverso la redazione di un 
breve verbale che, in fondo, il protesto si 
compie; ed allora, se è vero questo, è vero 
anche che il rinvio alla responsabilità del ti
tolare della levata del protesto, del segreta
rio comunale, dell'ufficiale giudiziario, del no
taio, non può essere sufficiente a far sì che 
anche arbitro del riparto degli emolumenti 
che si realizzano attraverso à protesti cam
biari sia lo stesso segretario comunale, lo 
stesso ufficiale giudiziario o lo stesso notaio. 
Questo anche perchè — sia detto con molta 
chiarezza — esiste una distinzione precisa 
tra la situazione dei notai e dei segretari co
munali e quella degli ufficiali giudiziari; noi 
sappiamo perfettamente, infatti, che l'atti

vità degli ufficiali giudiziari è regolata da un 
ordinamento che fa loro percepire non tutti 
gli emolumenti che provengono dalla levata 
dei protesti cambiari, ma solo una parte di 
essi, in quanto hanno l'obbligo di effettuare 
i versamenti trattenendo soltanto delle per
centuali che peraltro, al raggiungimento di 
una quota di retribuzione mensile, si ridu
cono anziché accrescersi. Per i segretari co
munali non mi pare che sia previsto, invece, 
l'obbligo di devoluzione alle casse dello Stato 
di considerevole parte dei diritti che vengo
no percepiti attraverso la levata del prote
sto; lo stesso dicasi — se non sbaglio — per 
quanto attiene ai notai. Ed ecco quindi che, 
anche sotto quest'aspetto, che aprirebbe in
dubbiamente la strada — mi si consenta di 
dirlo — ad un indebito arricchimento da par
te di alcuni ai danni di altri, si appalesa la 
necessità di addivenire ad una precisa deter
minazione delle competenze dovute ai pre
sentatori. Non voglio qui mettere in dubbio 
la grande autorità e l'importanza della fun
zione alla quale assolvono i notai ed i segre
tari comunali, ma è certo che se nel compi
mento non solo materiale, ma addirittura 
formale, dell'atto, viene impiegata persona 
da costoro diversa, è giusto che per legge si 
preveda una partecipazione di quest'ultima 
anche al riparto dei diritti percepiti. 

Debbo dire, peraltro, che la cosa che più 
mi preoccupa è l'attuale determinazione del
le indennità di accesso, prevista all'articolo 
9 del disegno di legge in esame. Ora, io com
prendo che non attraverso sottili disquisizio
ni, ma attraverso argomentazioni di carattere 
generico, si vuole pervenire alla convinzione 
che, in fondo, la norma che prevede la per
cezione di un unico diritto di accesso soltan
to quando il protesto è levato contestualmen
te nei confronti dello stesso debitore per 
due effetti cambiari può costituire una 
garanzia; a mio avviso, però, questo non 
è affatto vero. Ed al riguardo vorrei fare 
un esempio pratico, in quanto amo sempre 
richiamarmi alla vita quotidiana: il notaio, 
il segretario comunale o l'ufficiale giudiziario 
che va ad elevare i protesti cambiari, o man
da un suo presentatore, nella frazione di 
Catanzaro Lido, che dista 12-13 chilometri 
dal centro, per un numero di cambiali mai 
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inferiore a 50 (anzi 50 cambiali in quel caso 
sono già poche, tenendo conto che si tratta 
di una frazione di lavoratori, di artigiani, di 
pescatori, di ferrovieri, di piccoli commer
cianti: tutta gente cioè che .per far fronte al
le proprie necessità deve ricorrere regolar
mente a questo sistema di pagamento) se ne 
torna indietro con una specifica di circa 
100.000 lire di soli diritti di accesso. Il che, 
onorevoli colleghi, mi pare assolutamente as
surdo, soprattutto se si considera che si trat
ta di 100.000 lire che vengono a gravare sulle 
miserie della povera gente, costretta a firma
re cambiali al massimo di 5-10.000 lire! 

Ritengo quindi che questo sia uno degli 
aspetti che bisogna maggiormente tenere pre
senti, perchè — a meno che non prevediamo 
che nel raggio, ad esempio, di 500 metri in 
una località sia unico il diritto di accesso da 
percepire — non è possibile sostenere in al
cun modo, a mio giudizio, una normativa di 
questo tipo che susciterebbe, il giorno in cui 
venisse a conoscenza della generalità dei cit
tadini, non solo vivaci proteste ma anche rea
zioni ben più gravi e, indubbiamente, più le
gittime. Il cittadino, infatti, solo perchè non 
è stato nelle condizioni di pagare nei termi
ni una cambiale di 5.000 lire, si vedrebbe ele
vata questa somma a circa 7.500-8.000 lire. 

M A R I S . Non mi sembra che le cose 
stiano precisamente così: fino a 20 chilome
tri infatti è prevista, dal disegno di legge 
n. 1670, un'indennità di accesso di lire 1.300. 

T R O P E A N O . Ma la domanda che mi 
rivolgo è la seguente: come fa lo sventura
to il quale non è nelle condizioni di pagare? 

Z U C C A L À . Nel nostro provvedimento 
è prevista una cifra fissa. 

' T R O P E A N O . Sono cose che avven
gono tutti i giorni. Ora, se il debitore non è 
stato in grado di pagare le cinque, dieci, quin
dicimila lire della cambiale, e noi gli aumen
tiamo l'onere di altre due o tremila lire, a se
conda della distanza, mi sembra che commet
tiamo un assurdo! 

Ecco perchè ritengo necessario trovare 
una formulazione diversa, stabilendo che, 
quando si tratta di accedere in una località, 
per tutti i protesti levati nel raggio di quat
tro o cinquecento metri si debba esigere solo 
un'indennità di accesso e non un'indennità 
per ogni cambiale. 

F I L E T T I . E, in pratica, questo come 
avviene? 

Z U C C A L À . Lo abbiamo suggerito, ri
peto, nel nostro provvedimento. 

T R O P E A N O . Bisogna addivenire, 
insomma, alla precisazione di una norma la 
quale eviti lo scandalo che deriverebbe dal
l'applicazione del provvedimento com'è for
mulato in proposito. 

Erano queste le osservazioni che mi pre
meva fare. È chiaro che da esse ne discen
dono altre, che mi riservo di avanzare in se
de di esame dei singoli articoli: si tratta di 
considerazioni da tener presenti, perchè non 
possono non suggerire una profonda modifi
cazione delle norme proposteci. 

E termino ritornando all'inizio. Non mi 
sembra siano legittimate le pressioni che ven
gono operate per un'urgente approvazione, 
considerato che — come avevo già detto — 
il rinvio al regolamento da emanare entro 
un anno, di cui all'articolo 14 del disegno di 
legge n. 1670, è indicativo di una non eccessi
va urgenza. 

P R E S I D E N T E . Secondo me l'ur
genza deriva dal fatto che la figura del pre
sentatore esiste da anni senza essere regola
ta in nessuna maniera. 

T R O P E A N O . Esiste perchè i notai 
hano modificato la formula originaria del 
protesto, al contrario degli ufficiali giudizia
ri, ricorrendo ad un accorgimento in virtù 
del quale si sono sottratti a determinate re
sponsabilità penali. Gli ufficiali giudiziari, in
vece, per essere rimasti fedeli alla formula 
originaria, sono incorsi nei rigori della legge. 

Z U C C A L À . Sarebbe forse opportuno 
nominare una sottocommissione di tre o 
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quattro persone, incaricandola di preparare 
un nuovo articolato nel quale siano delineati: 
la figura del presentatore, i modi di autoriz
zazione e di nomina, nonché il corrispettivo 
dei medesimi. 

P R E S I D E N T E . Senza nominare sot
tocommissioni — data l'esperienza negativa 
delle medesime — potremmo indire una riu
nione informale per lo studio delle norme in 
questione, cui parteciperebbero il senatore 
Zuccalà, il senatore Tropeano ed il relatore. 

Z U C C A L À . Non per una questione di 
paternità, per così dire, ma solo a fini pra
tici, vorrei pregare di prendere in considera
zione il nostro disegno di legge per quanto 
riguarda il sistema di distribuzione delle cam
biali e le indennità. Noi insistiamo infatti su 
quell'orientamento: vorremmo cioè fissare 
una cifra massima, oltre la quale le cambia
li debbono andare dal notaio, una cifra mas
sima per l'ufficiale giudiziario ed una per il 
segretario comunale. Ciò anche in relazione 
al luogo dove si svolge l'azione, non poten
dosi fissare la stessa cifra per Milano e per 
Catanzaro. 

F O L L I E R I . Sono contrario alle sot
tocommissioni che portano poi le cose com
piute, già finite in Commissione. 

T R O P E A N O . Abbiamo parlato di in
contro informale, non di sottocommissione. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Abbiamo ascoltato il senatore Zuccalà come 
presentatore di un disegno di legge e cono
sciamo quindi il suo punto di vista; anche 
il senatore Tropeano ha esposto il suo pun
to di vista, gli altri lo esporranno a loro 
volta, e alla fine della discussione generale 
potremo eventualmente considerare l'oppor
tunità o meno dell'incontro informale. 

P R E S I D E N T E . Desidero essere il
luminato su di un punto: la figura di segreta
rio comunale e la procedura relativa alle sue 
funzioni è stata sancita in una legge qualche 
anno fa, se non ricordo male? 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Il suo ricordo, signor Presidente, non è er
rato. Anzitutto bisogna considerare che già 
nella legge organica di riforma cambiaria la 
figura del segretario comunale viene ad as
sumere una posizione nuova; infatti in essa 
si attribuisce ai segretari comunali una com
petenza sussidiaria prevista in alcuni casi 
particolari e cioè quando nei comuni non esi
ste il notaio o l'ufficiale giudiziario. Quindi 
bisognerà chiarire che la competenza sussi
diaria del segretario comunale ad elevare il 
protesto è nell'ordine previsto dalla legge or
ganica. 

T R O P E A N O . Ma secondo questo prov
vedimento vi è una equiparazione della fun
zione a tutte e quattro le categorie. 

F I L E T T I . La materia del protesto de
gli assegni bancari e delle cambiali è certa
mente di difficile regolamentazione e pertan
to la soluzione che, in ordine ad essa, sarà 
adottata, qualunque essa sia, non sfuggirà a 
facili critiche, perchè alla base del problema 
esiste un evidente conflitto di interessi tra 
coloro i quali sono abilitati alla levata del 
protesto e, particolarmente, tra i notai e gli 
ufficiali giudiziari; conflitto, la cui elimina
zione è arduo realizzare. 

Il disegno di legge in esame desta certa
mente delle perplessità, ma l'esigenza di 
licenziarlo con una certa celerità deve indur
ci ad un impegno sollecito e benevolo. Esso 
innanzitutto comporta una novità per quan
to concerne le persone abilitate a levare il 
protesto in quanto, in difformità a quanto 
tradizionalmente sin'oggi è avvenuto, ai no
tai e agli ufficiali giudiziari e, in via sussidia
ria, ai segretari comunali vengono aggiunti 
anche gli aiutanti ufficiali giudiziari. 

Evidentemente la nuova previsione può 
dar luogo ad inconvenienti anche di carattere 
pratico e può anche influire sul retto e 
regolare funzionamento delle attività ine
renti agli uffici giudiziari, perchè è facile 
ipotizzare motivi di contrasto tra ufficiali 
giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. È 
opportuno, quindi, secondo me, considerare 
se sia da eliminare la previsione dell'aiutan
te ufficiale giudiziario, come pubblico ufficia-
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le abilitato alla levata del protesto, ed attri
buire invece al medesimo la sola qualifica di 
presentatore all'uopo delegato dall'ufficiale 
giudiziario. La facoltà dell'ufficiale giudizia
rio di avvalersi per le operazioni di protesto 
di dipendenti dell'amministrazione della giu
stizia desta anch'essa delle perplessità per la 
genericità della formulazione usata. È evi
dente che nel disegno di legge non si è volu
to fare certamente riferimento al cancellie
re o al magistrato, bensì ad altri ausiliari del
la giustizia (ad esempio il messo della conci
liazione che può essere delegato a levare il 
protesto in sostituzione dell'ufficiale giudi
ziario, oppure i dattilografi che, ove abbiano 
acquisiti i titoli previsti dall'articolo 3 del 
disegno di legge, ben possono ritenersi abili
tati al servizio dei protesti), ma è fondato il 
timore che l'esercizio del protesto possa 
incidere sul puntuale e regolare adempimen
to delle funzioni d'istituto da parte dei pre
detti dipendenti dell'amministrazione della 
giustizia. Circa la facoltà di levata del pro
testo conferita al segretario comunale, mi 
pare che non ci dobbiamo preoccupare trop
po, sia perchè essa involge una competenza 
di carattere sussidiario e sia perchè la mate
ria è da tempo legislativamente disciplinata. 

Si sono prospettate qui difficoltà per i 
messi comunali i quali sarebbero distratti 
dal loro ufficio ordinario allorquando fosse 
loro demandata la facoltà di levare protesti. 
Mi sembra che i temuti inconvenienti siano 
facilmente eliminabili perchè il segretario 
comunale ha la competenza e l'onere di di
sciplinare le esigenze del suo ufficio e quindi 
egli per le operazioni di protesto sceglierà e 
delegherà il messo comunale la cui attività 
di volta in volta non risulti assorbita dalle 
sue ordinarie mansioni. 

Per quanto si riferisce ai presentatori, 
desidero rilevare che l'articolo 3 contiene al 
terzo comma un evidente errore di stampa 
là dove è detto: « Il notaio non può avvalersi 
dell'opera di due presentatori ». La dizione 
esatta infatti dovrebbe essere, se non sbaglio, 
la seguente: « Il notaio può avvalersi del
l'opera di due presentatori »: il « non », per
tanto, dovrebbe essere soppresso. 

Non mi pare peraltro che si debba prescri
vere indiscriminatamente per tutti i casi un 

numero fisso di presentatori, perchè le esi
genze sono variabili da luogo a luogo, parti
colarmente in relazione al rilevante numero 
ed alla ubicazione delle località — a volte 
assai distanti luna dall'altra — in cui il pub
blico ufficiale è tenuto a recarsi per levare il 
protesto: ritengo quindi che sia stato oppor
tuno stabilire che il numero dei presentatori, 
previsto per i notai in due, possa essere ele
vato in determinati casi di particolare rile
vanza, fino ad un massimo di sei, previa spe
cifica e motivata autorizzazione del presiden
te del tribunale competente per territorio. 

Non condivido invece la previsione di cui 
all'articolo 6 in ordine all'imposta di bollo 
per le cambiali, in quanto mi sembra strano 
che detta imposta debba variare a seconda 
della elezione del domicilio del debitore: in 
caso di titolo emesso con domicilio presso un 
istituto di credito l'imposta proporzionale 
sarebbe fissata in lire cinque per mille, men
tre per l'ipotesi di indicazione nel titolo di 
qualsiasi altro domicilio l'imposta sarebbe 
di lire sei per mille. 

Circa il diritto di protesto, ritengo che fa
cilmente si possano sollevare delle critiche, 
ma è fuori dubbio che non è altrettanto facile 
trovare una soluzione che appaghi le esigenze 
contrastanti di chi è abilitato a levare il pro
testo e di chi deve subirlo. È evidente infatti 
la necessità di tenere ferma una base in or
dine al quantum del diritto di protesto, base 
che nel disegno di legge in esame è prevista 
nella misura del 3 per mille e comunque non 
inferiore a lire trecentocinquanta o superio
re a lire cinquemila (in questo caso peraltro 
si fa ovviamente riferimento a protesti di 
notevole importanza, sicché la spesa di cin
quemila lire non può considerarsi eccessiva
mente gravosa in rapporto alle esigenze ed 
agli interessi di chi è costretto a subire il 
protesto). Equivoca appare, poi, la disposi
zione contenuta al quarto comma dell'artico
lo 8, la quale stabilisce che « nulla è dovuto 
per la riscossione dell'importo del titolo già 
protestato ». La formulazione fa pensare alla 
facoltà, in favore dell'abilitato a levare il pro
testo, di riscuotere le somme protestate an
che dopo la levata del protesto stesso. La 
norma, a mio avviso, deve essere modificata 
sopprimendo quanto meno la parola « già »: 



Senato della Repubblica — 1299 — V Legislatura 

2a COMMISSIONE RESOCONTO STEN. (18 novembre 1971) 

è vero infatti che è prevista successivamente, 
all'articolo 13, la cancellazione dall'elenco 
dei protesti per il caso di pagamento della 
somma protestata entro cinque giorni dalla 
levata del protesto, ma è da ritenere che 
il pagamento a posteriori non possa farsi 
al pubblico ufficiale che ha levato il protesto 
ma debba effettuarsi direttamente al credi
tore; dopo di che il presidente del tribunale, 
valutate le circostanze, può ordinare la can
cellazione dall'elenco dei protesti. 

Per quanto attiene all'indennità di accesso, 
è risaputo che la legislazione vigente la pre
vede in numerose ipotesi, ad esempio per il 
notaio o il magistrato che per ragioni del lo
ro ufficio si trasferiscano fuori dalla loro 
sede ed oltre determinate distanze. Ritengo 
quindi che anche al pubblico ufficiale inca
ricato di levare il protesto competa una in
dennità di accesso che, per la verità, così co
me prevista all'articolo 9, non mi sembra pe
raltro esagerata in quanto è stabilita nella 
misura di lire 300 fino a 3 chilometri, di lire 
400 fino a a 5 chilometri, di lire 700 fino a 10 
chilometri, di lire 1.000 fino a 15 chilometri 
raggiungendo le lire 1.300 fino a 20 chilome
tri. Ora, poiché i pubblici ufficiali abilitati 
a levare il protesto sono e saranno molti, è 
opportuno che la levata del protesto normal
mente sia fatta dal pubblico ufficiale più vi
cino al luogo in cui dovrà eseguirsi l'opera
zione. La norma di legge si strutturerà in 
modo tale da prevedere che i titoli siano as
segnati al pubblico ufficiale più vicino al luo
go in cui il protesto dovrà essere levato; l'in
dennità di accesso, in tal modo, graverà sul 
protestato nella misura più tenue possibile. 

Per quanto concerne l'articolo 14 relativo 
alle norme di attuazione, dirò che non mi 
sembra di poter condividere i timori avan
zati a questo proposito dal senatore Tropea
no, il quale int±avede in esso remore per l'en
trata in vigore della legge emananda o, quan
to meno, per la sua applicazione. Una cosa, 
infatti, è l'emanazione delle norme regola
mentari per l'attuazione di una legge ed al
tra cosa è l'entrata in vigore della legge stes
sa. Le norme regolamentari serviranno ad 
attuare in maniera più concreta la legge ema
nanda con riferimento a casi specifici, ma 
quel che conta è l'entrata in vigore della leg

ge con la quale verrà introdotta la nuova di
sciplina del protesto cambiario. L'esclusione 
delle norme regolamentari dalle leggi che 
enucleano i principi legislativi costituisce, 
comunque, un buon sistema di legiferare. 

Allo stato non ho altre osservazioni parti
colari da fare: eventualmente in sede di esa
me dei singoli articoli proporrò alcuni emen
damenti nel tentativo di perfezionare l'attua
le testo del disegno di legge. 

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, onorevole Sottosegretario di Stato, 
io penso che ogni problema abbia diverse 
facce e che possa quindi essere esaminato 
sotto divetsi angoli visuali. Questo proble
ma in particolare può essere dunque esami
nato sotto l'angolo visuale dell'interesse del 
portatore della cambiale, sotto l'angolo vi
suale dell'obbligato principale, nei confron
ti del quale viene elevato il protesto, sotto 
l'angolo visuale dell'interesse di coloro che 
elevano i protesti ed infine sotto l'angolo vi
suale della natura dell'atto di protesto. 

Partendo da quest'ultimo angolo visuale, 
a me pare che la legge non adempia alla sua 
funzione, quella cioè di tutelare nell'ordina
mento l'atto di protesto che è dovuto non 
soltanto perchè c'è una legge interna dello 
Stato (la legge cambiaria del 1933 che pre
vede anche il piotesto), ma anche perchè de
ve essere rispettato un accordo di carattere 
internazionale. Noi nel 1933 abbiamo adot
tato la legge attualmente in vigore sul pro
testo, perchè nel 1932 era già stato recepito 
nel nostro ordinamento, con il regio decreto-
legge 25 agosto 1932, n. 1130, l'accordo sulla 
cambiale e sul vaglia cambiario stipulato a Gi
nevra il 7 giugno 1930 che prevedeva, appun
to, il protesto. Che cosa dice la nostra legge 
cambiaria su questo istituto del protesto? 
Il rifiuto — è l'articolo 51 — dell'accettazio
ne o del pagamento deve essere constatato 
con atto autentico. 

Deve essere « constatato », non « certifica
to »; quindi a mio avviso non si può trattare 
di un atto complesso nel quale intervengono 
due persone diverse in due momenti distinti: 
una che accerta in concreto che il pagamento 
non viene effettuato, che riferisce il fatto 
ad un'altra persona, che poi certifica, per 
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averlo sentito da persona degna di fede, che 
il debitore non ha pagato. Il rifiuto del debi
tore al pagamento, constatato con atto au
tentico, a mio avviso è un atto non ripartibi-
le in una somma di altri atti e quindi è un 
atto semplice, non un atto complesso. 

L'atto autentico deve avere questo conte
nuto: il pubblico ufficiale che constata il 
mancato pagamento. Questo perchè abbiamo 
il dovere, nell'ambito del nostro ordinamen
to, di rispettare l'accordo internazionale di 
Ginevra, dove si parlava, appunto, di consta
tazione per atto autentico del mancato pa
gamento. 

Atto autentico e constatazione: attività 
tipiche ed esclusive del pubblico ufficiale, pre
posto alla creazione di atti semplici. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Questo è il punto centrale, direi fondamen
tale della questione, in quanto dall'accetta
zione dell'impostazione data dal senatore 
Maris discenderebbero delle conseguenze im
portantissime, perchè con l'introduzione del 
presentatore salterebbe tutto il disegno di 
legge; ora io, senza ripetere parole mie già 
dette nella relazione, ma facendo riferimento 
a studi dottrinari e a dibattiti recentemente 
avvenuti, vorrei leggere soltanto un brano 
della relazione governativa che accompagna 
il disegno di legge: « L'introduzione della fi
gura giuridica dei " presentatori " già suffi
cientemente delineata nel citato disegno di 
legge n. 1075 e riprodotta nel successivo dise
gno di legge Reale, non contrasta con la con
venzione di Ginevra del 7 giugno 1930 (de
creto legislativo 25 agosto 1932, n. 430) che, 
con l'articolo 8, devolve alla legislazione del
lo Stato sul cui territorio deve essere eleva
to, la forme et les délais du protèt, mentre 
l'articolo 44 della prima Convenzione inter
nazionale impone solamente l'ade authen-
tique ». 

Ora l'acte authentique nella traduzione let
terale e anche giuridica delle nostra lingua 
è stato ritenuto uniformemente, senza om
bra di dubbio, l'atto pubblico; quello che è 
richiesto fondamentalmente dalla Conven
zione internazionale è l'atto pubblico, ma le 
forme e le modalità di elevazione del prote
sto e della formazione di questo atto pubbli

co sono demandate alle leggi dello Stato nel 
cui territorio viene elevato il protesto. 

Sempre la relazione governativa al dise
gno di legge recita: « L'articolo 51 del regio 
decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, ripete 
l'identica disposizione, ma non si dubita che 
il protesto più che in un atto autentico deb
ba consistere in un atto pubblico (Tondo, 
" Sulla definizione giuridica del protesto ", 
in Rivista del Notariato, 1967, pagine 391 e se
guenti) in quanto contiene la rappresenta
zione di quanto si è svolto alla presenza del 
pubblico ufficiale e, da questo redatto, accer
ta la mancanza di accettazione del paga
mento ». 

Vorrei quindi tranquillizzare, se possibile, 
dicendo che l'introduzione della figura giuri
dica del presentatore, il quale però derivi la 
sua autorità dall'investitura della pubblica 
autorità che conseguentemente ne fa, sia pur 
occasionalmente, un pubblico ufficiale, non 
contrasta con la legge internazionale. Quello 
che è richiesto, cosa di cui i notai non sono 
perfettamente convinti perchè volevano ricor
rere alla figura del presentatore attraverso la 
nomina di persona di propria fiducia, è che la 
figura del presentatore sia investita delle sue 
funzioni dalla pubblica autorità e che diventi 
pubblico ufficiale. Fatto questo passaggio non 
esistono dubbi, perchè la contestualità per 
la formazione dell'atto pubblico non è ri
chiesta da nessuna legge. Io mi ero per
messo di portare, a titolo di esemplifica
zione non perfettamente calzante, l'atto di 
donazione, atto pubblico per eccellenza; noi 
possiamo farlo in due tempi: l'espressione 
della volontà dell'atto di liberalità e l'accet
tazione successiva da parte del donatario, il 
quale in altro momento, in altra località, con 
altro pubblico ufficiale, può accettare la do
nazione entro un determinato limite di tem
po e notificarlo al donante. 

F O L L I E R I . Ma sono due gli atti. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
No, è un solo atto pubblico, diviso in due fasi. 

F O L L I E R I . La donazione si configura 
come una espressione di un consenso che im
porta anche l'espressione di un altro consen-
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so: il rapporto fondamentale giustifica la 
sussistenza di questi due atti o di questo 
unico atto diviso in due fasi, mentre l'osser
vazione del senatore Maris a me pare che non 
sia da scartare perchè è vero che le modali
tà e la forma del protesto vengono determi
nate da ogni Stato che ha sottoscritto la Con
venzione di Ginevra, ma è pur vero che la 
nostra legge ha interpretato il protesto nella 
forma della constatazione personale da parte 
del pubblico ufficiale di quel dichiarato de
bito. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Ma fino ad un certo punto: bisogna vedere 
se con questa legge deroghiamo o meno alla 
Convenzione di Ginevra! 

F O L L I E R I . E questo stava dicendo 
il collega Maris! 

M A R I S . Sono grato di questa interru
zione e della lettura che il senatore Coppola 
ha fatto della relazione governativa al dise
gno di legge; però dico subito che non ven
gono fugati i miei dubbi e le mie perplessità. 
È vero che la Convenzione di Ginevra deman
da alle legislazioni interne di assumere le 
norme legislative ritenute più congrue per 
attuare l'accordo internazionale, però è al
trettanto vero che in sede internazionale si 
prevede il protesto per atto autentico, inteso 
come atto pubblico; il che aggrava la cosa, 
non la semplifica, proprio perchè nel nostro 
ordinamento l'atto pubblico è tipico del pub
blico ufficiale solo ed in quanto esercita una 
pubblica funzione; da noi l'atto pubblico 
promana solamente da un pubblico ufficiale 
di un certo tipo: non basta dire « il presen
tatore diventa pubblico ufficiale »: gli si at
tribuiscono soltanto talune qualità per cui, 
se per caso viene ingiuriato, non si tratta più 
di ingiuria, ma di oltraggio a pubblico uffi
ciale; ma non per questo gli si attribuisce, 
con quella formuletta carismatica dell'ulti
mo comma dell'articolo 2, la funzione di dar 
vita ad un atto pubblico. È pacifico che l'atto 
pubblico lo creerà solamente il notaio, l'uffi
ciale giudiziario, il segretario comunale, 
l'aiutante dell'ufficiale giudiziario, le uniche 
categorie, infine, che vengono investite del

l'autorità e della funzione di creare l'atto di 
protesto; insomma i presentatori sono sol
tanto degli ausiliari particolarmente tutelati, 
con funzione di « riferire ». 

F O L L I E R I . Potrebbero essere consi
derati dei mandatari in una forma di manda
to pubblico che ha avuto, da parte dello 
Stato, il marchio della pubblicità. 

P R E S I D E N T E . L'argomento è vera
mente interessante e le cose che finora ab
biamo ascoltato appassionano tutti noi, ma 
vi prego di procedere ordinatamente anche 
perchè — è il caso di ricordarlo — siamo in 
sede deliberante. 

M A R I S . Mi rendo conto, signor Presi
dente, che l'argomento non è di poco mo
mento, e che richiede un approfondimento 
particolarmente difficile e lungo, però non 
mi sembra peregrina questa mia considera
zione, bensì degna di rilievo. 

Non c'è dubbio che l'ultima preoccupazio
ne dei presentatori del disegno di legge è quel
la di mantenere al protesto questo carattere 
di atto pubblico, necessario all'unico fine di 
garantire l'azione di regresso da parte del 
portatore nei confronti degli obbligati diver
si dall'obbligato principale. 

Il primo rilievo di fondo che desidero fa
re riguarda la correttezza di un disegno di 
legge che istituzionalizza, perchè già esisteva 
di fatto, questa figura ibrida del presentatore 
e la inserisce nella vicenda dell'atto pub
blico come elemento necessario ed indispen
sabile. 

Ho iniziato col dire che il problema può 
essere visto sotto diversi aspetti. Ebbene, per 
quanto riguarda l'aspetto della correttezza, 
il disegno di legge non tiene in alcun conto 
la definizione che l'istituto del protesto ha 
ricevuto nell'accordo internazionale di Gine
vra, definizione recepita dalla legislazione ita
liana nel 1933, e non tiene in alcun conto l'in
teresse né del presentatore della cambiale 
né del debitore. Per quanto riguarda il debi
tore, infatti, poiché nel nostro Paese abbiamo 
una forte insolvenza soprattutto nei paghe
rò di piccolo importo, il protesto, elevato 
anche direttamente dall'ufficiale giudiziario 
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che si rechi personalmente alla casa del debi
tore, non è un « deterrente », non lo è mai 
stato: se i soldi ci sono, si paga! 

Ora, poiché l'insolvenza è costituita soprat
tutto da pagherò di piccolo importo, non c'è 
dubbio che anche con l'indennità di accesso 
e i diritti previsti dagli articoli 8 e 9, i piccoli 
debiti vengono fortemente gravati. L'impor
to delle cambiali è nella maggior parte dei 
casi di tre, quattro, al massimo 15.000 lire 
al mese: il lavoratore che ha redditi fissi, 
considerati i redditi medi del nostro Paese 
che non superano le 100.000 lire al mese, non 
può destinare al pagamento differito di un 
consumo immediato che il 10 o il 15 per cen
to del proprio reddito, cioè aliquote non su
periori alle 10-20 mila lire al mese. Gravare le 
10.000 lire di debito con diritti ed indennità 
come minimo di 1000 lire, tra il 3 per mille 
del diritto di protesto e le 400 o 700 lire di 
indennità di accesso, è troppo! C'è da consi
derare, tra l'altro, che a queste spese sono da 
aggiungere la commissione bancaria, per
chè la banca domiciliataria del pagamento 
non rinuncia alla sua commissione, i conti 
di ritorno, eccetera. La banca del portatore 
del titolo, poi, può essere di Roma, mentre 
la banca domiciliataria del pagamento può 
essere di Milano, quindi ci sono tutte le spe
se per la trasmissione del titolo da una banca 
all'altra, e via dicendo. Queste 1.000 lire pos
sono diventare anche 2.000-2.500, cioè inci
dere sulla cambiale del 10-20 e perfino 30 
per cento. 

Sappiamo tutti che il disegno di legge non 
si è preoccupato minimamente, forse per
chè era obiettivamente difficile, di questo ul
teriore gravame a carico di persone che già 
si trovano nell'impossibilità di pagare le 
10.000 lire, e non si è preoccupato, tutto som
mato, neppure dell'interesse dei creditori i 
quali non solo non riscuotono il loro credito, 
ma sono gravati di un ulteriore esborso, la 
cui entità non è da sottovalutare, perchè, se 
un'azienda alla fine del mese deve pagare de
cine e decine di biglietti da mille per minime 
insolvenze, questo costituisce un ulteriore 
aggravio di spese generali di gestione. 

Il disegno di legge — ripeto — non ha te
nuto conto della necessità di conservare la 
natura di atto pubblico al protesto, né del-
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l'interesse del portatore delle cambiali, né 
dell'interesse dei debitori. E allora, di chi 
ci si è preoccupati? 

Tutto sommato il provvedimento ha ca
rattere corporativo: su questo bisogna esse
re chiari e non nasconderci dietro esigenze 
superiori di giustizia tanto da non vedere 
quanto di corporativo c'è in questo disegno 
di legge. In fondo si disciplina il concorso 
fra più aspiranti per dividere quello che è 
diventato, nella nostra società, un reddito 
che io, senza batter ciglio, non esito a defini
re, dal punto di vista economico, un reddito 
di carattere parassitario. A quanto ammon
ta? Ricordo che alcuni anni fa si parlò di set
te miliardi in tutto il Paese; non so se quel 
momento fosse un momento di crisi, non ri
cordo; non so a quanto ammonti oggi, ma 
non credo che si possa parlare soltanto di 
centinaia di milioni, ma di miliardi. È forse, 
questo, un reddito produttivo? No, assoluta
mente improduttivo: è un reddito di carat
tere parassitario, è una escrescenza su una 
insolvenza. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Da un punto di vista corporativo, visto che 
così si è espresso il senatore Maris, si tratta 
di un reddito di lavoro. 

M A R I S . No, sto parlando dal punto di 
vista economico; si tratta quindi di un red
dito parassitario, il cui carattere di reddito di 
lavoro è molto mediato nel senso che colui 
che eleva il protesto avrà un certo reddito. 

Questo reddito parassitario — e qui c'è una 
concorrenza di carattere corporativo — vie
ne suddiviso in base a rendite ricardiane, va
le a dire rendite di posizione; il notaio, l'uf
ficiale giudiziario, il segretario comunale, 
l'aiutante ufficiale giudiziario e su questo 
terreno, una volta cominciato, potremmo 
anche non finire mai: potremmo dire che an
che i laureati in legge, i patrocinanti davanti 
alle preture iscritti all'Albo, dovrebbero con
correre per dividere quel reddito. Ecco il ca
rattere corporativo del provvedimento: che 
ripartisce, in ragione di posizioni ricardiane, 
un reddito parassitario nel suo complesso. 
E non so in quale misura queste rendite non 
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abbiano costituito anche le basi finanziarie 
per certe speculazioni indotte nella nostra 
società; non so quanto di questo reddito fi
nisca con l'essere investito in beni durevoli, 
case, terreni, eccetera. Non so in che misura 
questi miliardi abbiano giocato nella nostra 
economia nel corso di questi anni. 

A questo punto chiudo il mio discorso: mi 
pare, quindi, che non si sia esaminato il 
problema sotto il principale punto di vista: 
quello di dare certezza, alla fine del suo iter, 
ad una circolazione fiduciaria « miracolosa », 
come diceva il relatore, quale quella della 
carta commerciale. Non so sino a quale pun
to si sia tenuta in considerazione la necessità 
di garantire alla carta commerciale, attraver
so questo protesto al quale siamo obbligati 
per accordo internazionale, di esercitare la 
sua funzione, di consentire cioè al portatore 
l'azione di regresso nei confronti degli altri 
obbligati, mentre non si è tenuto conto né de
gli interessi del portatore dell titolo, né degli 
interessi concreti del debitore; si è tenuto 
conto, tutto sommato, soltanto della concor
renza di alcune categorie — quindi soltanto a 
livello corporativo — nel ripartirsi un reddi
to che dal punto di vista economico è indub
biamente un reddito di carattere parassita
rio, dannoso all'economia del Paese. A questo 
punto domando ai colleghi degli altri Grup
pi: non è possibile dar luogo ad un sottoco
mitato? E mi spiego meglio precisando che 
non credo nei sottocomitati per apportare un 
qualche emendamento a questo o a quell'ar
ticolo, ma potrei credervi se gli altri Gruppi 
concordassero su questo: nostro obbligo ci
vile, oltre che costituzionale, è di farci carico 
di esaminare il problema da tutti i punti di 
vista; vediamo se qui, in Senato, riusciamo 
a trovare una soluzione partendo dalla Con
venzione di Ginevra, dalla necessità di tra
durla correttamente nel nostro ordinamento, 
dalla necessità di modificare la legge cam
biaria del 1933, una soluzione, dicevo, che 
tenga conto degli interessi dei portatori dei 
titoli e degli interessi dei debitori, che sono 
gli unici interessi di cui abbiamo il dovere di 
tener conto. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Se altri colleghi non intendono prendere la 

parola, replicherei brevemente all'intervento 
del senatore Maris. 

S A L A R I . È un problema molto inte
ressante quello sollevato dal collega Maris, 
che non può essere trattato esaurientemen
te in questo, ormai, scorcio di seduta. Preghe
rei pertanto il Presidente di voler rinviare la 
discussione ad una prossima seduta. 

C O P P O L A , relatore alla Commissione. 
Allora replicherò brevemente per dire che so
no molto soddisfatto nel vedere come questo 
problema sia ritenuto di rilevante importan
za, e lo ha dimostrato l'ampio cenno del se
natore Maris. 

Io non ho personalmente nessuna difficoltà 
a seguire e a condividere l'impostazione del 
senatore Maris circa la rilevanza di ordine 
generale che il problema dell'istituto del pro
testo ha nella nostra società. Molto breve
mente vorrei, però, dire che l'ampiezza del 
discorso a cui porta l'intervento del senatore 
Maris ci induce a fare anche un'altra consi
derazione. Può essere impegno comune dei 
Gruppi di questa Commissione un esame di 
ordine generale su questo istituto, però, in 
attesa che l'istituto venga modificato sempre 
in conformità delle convenzioni internazio
nali e soprattutto in riferimento a qualche 
iniziativa che si sta anche agitando nella Co
munità europea, tendente ad uniformare cer
te legislazioni, io credo che finché il sistema 
è quello che è, occorre con un sforzo di buo
na volontà prendere in considerazione il dise
gno di legge che è davanti a noi. 

Dai discorsi fatti sembra che il problema 
venga per la prima volta all'esame del Parla
mento. Ebbene, onorevoli colleghi, questi di
scorsi — l'ho potuto riscontrare negli atti 
parlamentari e nelle discussioni avvenute 
davanti a questo e all'altro ramo del Parla
mento — si trascinano avanti con le stesse 
argomentazioni, fin dalla terza legislatura! 
Non siamo all'anno zero: il Parlamento in 
più di una circostanza ha dimostrato sensi
bilità al problema e la Camera dei deputati, 
con uno sforzo veramente notevole, ha lavo
rato su questo disegno di legge per ben tre 
anni affidandolo anche ad un comitato ri
stretto, poiché si trattava di unificare ben 
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cinque o sei iniziative parlamentari e in più 
il disegno di legge d'iniziativa governativa. 

Chiedo, pertanto, alla cortesia dei colleghi, 
fermo restando l'impegno di considerare con 
uno sforzo comune l'istituto del protesto nel
le sue implicazioni di ordine generale, di 
adottare comunque una soluzione, qualun
que essa sia, del problema delle modificazio
ni alle norme sui protesti delle cambiali e 
degli assegni bancari. Questo problema va ri
solto nel più breve tempo possibile, con so
luzioni che siano le più aperte possibili. E 
queste soluzioni devono tener conto di esi
genze organizzative, di esigenze di certezza 
del diritto ed anche della necessità di sot
trarre determinate categorie allo stato, in cui 
versano attualmente, di precarietà e di preoc
cupazione. 

Debbo aggiungere, inoltre, un particolare: 
nel mese di settembre abbiamo avuto una 
ennesima sentenza della Corte di cassazione 
la quale, nel ribadire ancora una volta la nul
lità dell'atto di protesto fatto nelle forme in 
cui attualmente lo fanno i notai, per la pri
ma volta ha agganciato questa nullità all'ar
ticolo 28 della legge notarile, che dichiara 
non solo la nullità di certi atti, ma commina 
anche delle sanzioni gravissime che iniziano 
con la sospensione e arrivano alla destitu
zione. 

Un'ultima considerazione: il mantenimen
to dello status quo (e vi prego di credermi) 
giova a determinate categorie ben individua
te di monopolizzatori che esistono soprattut
to nella classe notarile. Mi dispiace di dover 
fare quest'affermazione, ma esiste un vero 
monopolio e, non introducendo ila figura del 

presentatore, molti pubblici ufficiali si asten
gono dal fare questo servizio per la pericolo
sità e per le preoccupazioni che comporta; 
mentre, arrivando ad una disciplina, estende
remmo la possibilità di espletare tale servizio 
ad una generalità di categorie, introducendo^ 
ne anche delle nuove, e spezzeremmo decisa
mente il monopolio. 

Quindi — ripeto — anche il mantenimen
to dello status quo non giova a nessuno. Pre
go tutti i colleghi della Commissione, per
tanto, fermo restando l'impegno di conside
rare l'istituto del protesto nelle sue implica
zioni di ordine generale, di procedere ad un 
esame concreto del disegno di legge in que
stione. 

M A R I S . Non mi sembra che le perples
sità da me precedentemente espresse possa
no considerarsi fugate, per cui sono tuttora 
dell'avviso che sia necessario espungere dal 
provvedimento ogni disposizione di carattere 
corporativo, nonché eliminare spese di ca
rattere parassitario che, ripeto, verrebbero a 
gravare in modo eccessivo sui debitori, tenen
do conto anche dei vari interessi dei porta
tori del titolo. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, rinvio il seguito della 
discussione ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Il Direttore generale DOTI. BRUNO ZAMBIANCHI 


