
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

2a C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

VENERDÌ 10 GIUGNO 1960 
(26a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 
« Prorotga della concessione di un contributo 

a favore del Centro nazionale di prevenzione e 
difesa sociale » (994) {D'iniziativa dei senatori 
Zelioli Lanzini ed altri) (Rinvio del seguito della 
discussione): 

PRESIDENTE Pag. 381, 382 

CORNAGGIA M E D I C I 382 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 382 

«Modifiche di servizi di cancel ler ia» (8017) 
(Seguilo della discussione e approvazione): 

PRESIDENTE 382, 384, 386, 387, 390, 

391, 393, 395, 396 
CAROLI . . . . . . . . . . . 385, 388, 389, 390 
GRAMEGNA . 385 
MASSARI 386 

MONNI 384, 389, 390, 391, 393, 395 

R I C C I O 389, 393, 395, 396 

ROMANO / . / . relatore . . 382, 383, 388, 389, 391 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia . . . 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 389, 391, 395 

TERRACINI . . . . 385, 386, 387, 388, 389, 395 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Capalo?*-
za, Caroli, Gemmi, Cornaggia Medici, Gra
megna, Leone, Mugliano, Mascari, Monni, 
Riccio, Romano Antonio, Terracini e Tessi
tori. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento il senatore Chiola è sosti
tuito dal senatore Caruso. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Spallino. 

P E L I Z Z O , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Rinvio del seguito ideila discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli 
Lanzini ed altri: « Proroga della conces
sione di un contributo a favore del Centro 
nazionale di prevenzione e difesa sociale » 
(994) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 



Senato della Repubblica —■ 382 — 277 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 26a SEDUTA (10 giugno 1960) 

di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lan

zini ed altri : « Proroga della concessione di 
un contributo a favore del Centro nazionale 
di prevenzione e difesa sociale ». 

Comunico alla Commissione che si rende 
necessario rinviare ulteriormente l'esame di 
questo disegno di legge. Ho avuto, infatti, 
un colloquio col senatore Paratore il quale 
è stato incaricato dalla 5a Commissione di 
esaminare la questione relativa alla coper

tura. Il senatore Paratore mi ha detto che, 
pur essendo in linea di massima favorevole 
al disegno di legge, ritiene necessario, prima 
di esprimere il parere definitivo, raccogliere 
tutta la documentazione relativa al bilancio 
dell'ente in questione, onde rendersi piena

mente conto dell'opportunità di approvare 
questo provvedimento. 

Mi sembra pertanto necessario, se la Com

missione non manifesta un diverso avviso, 
rinviare la discussione del disegno di legge 
ad altra seduta. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Come 
firmatario del disegno di legge, desidero rin

graziare il Presidente dell'interessamento di

mostrato nei confronti di questo provvedi

mento. 
Faccio comunque rilevare che il disegno 

di legge presenta una certa urgenza, e penso 
che anche il nuovo presidente dell'Ente, ono

revole De Pietro, abbia avanzato delle solle

citazioni in questo senso presso il nostro Pre

sidente e presso il Sottosegretario Spallino... 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Per l'esattezza, 
debbo dire che a me non è pervenuta alcuna 
sollecitazione. 

P R E S I D E N T E . Anche l'onorevole 
De Pietro, che è un saggio amministratore 
del pubblico denaro, è convinto della neces

sità di una più precisa documentazione per 
quel che concerne il bilancio dell'Ente. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Con 
questo chiarimento non ho altro da aggiun

gere, se non formulare il voto che si possa 
quanto prima affrontare la discussione del 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fanno 
osservazioni, resta inteso che il seguito del

la discussione del disegno di legge n. 994 
è rinviato alla prossima seduta. 

Seguito ideila discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Modifiche di servizi di 
cancelleria » (1017) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior

no reca il seguito della discussione del di

segno di legge : « Modifiche di servizi di can

celleria ». 
Poiché il senatore Berlingieri, relatore di 

questo disegno di legge, mi ha comunicato 
che non può essere presente alla discussione 
odierna, e dal momento che già altra volta 
l'esame di questo disegno di legge è stato 
rinviato, ho pregato il senatore Antonio (Ro

mano di voler sostituire il senatore Berlin

gieri. 
Se non vi sono osservazioni, la relazione 

sarà pertanto svolta dal senatore Romano, 
che ringrazio della sua sollecitudine. 

R O M A N O , / / . relatore. A norma 
dell'articolo 99 del regio decretolegge 8 
maggio 1924, n. 745, suH'ordinamento delle 
concellerie e segreterie giudiziarie, i can

cellieri degli Uffici giudiziari furono auto

rizzati ad utilizzare, sotto la loro respon

sabilità, per i lavori di copiatura, dattilo

grafi o amanuensi retribuiti con i proventi 
di cancelleria. <G,li onorevoli colleghi sanno 
che questi dattilografi ed amanuensi ven

nero a trovarsi in una condizione partico

larissima, poiché furono quasi fatti oggetto 
di sfruttamento, e pertanto promossero una 
agitazione allo scopo di ottenere una siste

mazione che evitasse loro di rimanere in quel

la posizione. 
Come prevedeva l'articolo 99 dell'ordina

mento delle cancellerie e segreterie giudizia

rie, ed appunto in considerazione di quella 
legittima aspettativa, con legge 27 dicembre 
1956, n. 1444, fu istituito il personale di dat

tilografia, costituito in un primo tempo da 
500 unità, e poi portato a 1.700 unità con 
legge 20 febbraio 1958, n. 58. In tale legge 
si previde la utilizzazione, nel concorso, del 
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diritto di preferenza a favore degli ama

nuensi che prestavano servizio da una deter

minata epoca. 
Ora, nell'imminenza dell'entrata in vigore 

del disposto della legge n. 58, relativo alla 
sistemazione degli amanuensi, gli Uffici giu

diziari hanno fatto rilevare il grave disagio 
in cui verrebbero a trovarsi per la sensibile 
differenza numerica fra il personale di dat

tilografia, fissato in 1.700 unità, e i datti

lografi o amanuensi in servizio alla data 
del 1° marzo 1956, che comprende 2.140 uni

tà, anche in considerazione dell'aumentato 
servizio per l'incremento degli affari giudi

ziari. 
In attesa perciò di procedere ad un ade

guamento del numero dei dattilografi, si è 
imposta la necessità di prorogare fino al 31 
dicembre 1960 l'efficacia delle disposizioni 
contenute nell'articolo 99 dell'ordinamento 
del personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, per impedire che parecchi ama

nuensi, precisamente 440 unità, vengano 
estromessi dai vari Uffici giudiziari. 

A questo punto, faccio rilevare che, a mio 
avviso, il termine di proroga previsto nel 
disegno di legge non è sufficiente ad elimi

nare l'inconveniente lamentato, essendo trop

po vicino ; qualora l'approvassimo così com'è, 
infatti, si renderebbe senz'altro necessaria 
una ulteriore proroga in un prossimo fu

turo. La Commissione giudicherà quindi se 
non sia opportuno fissare un termine a più 
lunga scadenza. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia, e la giustizia. Il Governo stesso 
farà una formale proposta in tal senso. 

R O M A N O , / / . relatore. Dal punto 
di vista finanziario, deve tenersi presente 
che il gettito dei diritti di copia nell'anno 
195859 è stato di lire 773.706.928, con un 
incremento di 270 milioni rispetto all'eser

cizio 'precedente. La spesa per la retribu

zione del lavoro dei 440 amanuensi di cui 
sopra è di 70 milioni di lire; non sussiste 
quindi alcuna preoccupazione di carattere fi

nanziario. 
Con l'articolo 1 si prorogano, come già ho 

detto, fino al 31 dicembre 1960 le disposi
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zioni dell'articolo 99 dell'ordinamento delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie; inoltre si 
dispone la detrazione del compenso dovuto 
ai dattilografi e amanuensi. 

Con l'articolo 2 si stabilisce che, fino al

l'abrogazione del citato articolo 99, il perso

nale di dattilografia presso ciascun Ufficio 
giudiziario, compreso quello di ruolo, non 
può superare il numero complessivo dei dat

tilografi ed amanuensi in servizio dal 1° mar

zo 1956; ciò allo scopo di evitare che si al

larghi, con delle nuove assunzioni, questa si

tuazione di difficoltà. 
La remunerazione per il lavoro di copia

tura dei dattilografi non di ruolo viene fis

sata dall'articolo 3 in lire 25 per ciascuna 
facciata contenente più di dodici linee di 
scritturazione. 

L'articolo 4 si occupa della scritturazione 
del testo originale della sentenza che può es

sere fatta dal dattilografo di ruolo il quale, 
avendo prestato il rituale giuramento, è te

nuto al segreto d'ufficio, sempre sotto la re

sponsabilità del cancelliere. 
Con l'articolo 5 si dispone che negli uffici 

la cui pianta organica comprende personale 
di dattilografia nessun compenso è dovuto ai 
cancellieri e ai dattilografi di ruolo per la 
scritturazione del testo originale della sen

tenza, poiché questo personale non fa che 
adempiere al suo ufficio normale. 

Con l'articolo 6 sono stati previsti due ca

si : sia negli uffici la cui pianta organica non 
comprende personale di dattilografìa, sia ne

gli uffici nei quali, pur essendo stato asse

gnato personale di dattilografia, questo man

chi, il cancelliere dirigente è autorizzato a 
prelevare dalle somme introitate relative ai 
diritti di copia e di urgenza il compenso per 
la formazione degli originali delle sentenze 
cui è tenuto a provvedere direttamente. Si 
intende che tale autorizzazione è limitata al 
tempo in cui il personale di dattilografia 
manca. Per creare un controllo sui prelievi 
di dette somme è istituito un registro, il cui 
modello è allegato al disegno di legge, ove 
vengono segnati i singoli atti copiati, il nu

mero delle facciate, la parte richiedente e 
le somme prelevate. 

Con l'articolo 7 è stato riconosciuto anche 
ai funzionari della cancelleria della Corte 

53 
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di cassazione il diritto alla ripartizione del 
residuo dei proventi dopo effettuata la di
stribuzione dei due terzi in parti uguali 
fra tutti i funzionari che prestano servi
zio nelle cancellerie o segreterie dei rispet
tivi collegi. A mio avviso, occorrerebbe in
tegrare tale disposizione, poiché il medesi
mo diritto a partecipare a questo compen
so spetta ai funzionari che prestano ser
vizio presso il Tribunale superiore delle ac
que pubbliche. Sappiamo che i funzionari 
della Corte di cassazione hanno sempre par
tecipato alla distribuzione di questi proventi, 
però mancava una norma in proposito : si 
presenta ora l'opportunità di normalizzare 
questa situazione e di riconoscere tale diritto 
sia ai funzionari di cancelleria della Corte! 
di cassazione sia a quelli del Tribunale supe
riore delle acque pubbliche. 

Con l'articolo 8 si riconosce ai cancellieri 
funzionari il diritto a un compenso per la, 
compilazione degli inventari, sempre che non 
si tratti di inventari per i quali non è dovuta 
retribuzione. Tale compenso è stato in effetti 
sempre corrisposto, tanto che si ravvisò l'op
portunità di una circolare ministeriale in pro
posito; vi è però necessità di una norma che 
regolarizzi la situazione, ad evitare che si 
esageri nel richiedere questo compenso. jQ 
stabilito infatti, con l'articolo 8, che non, si 
può richiedere più idei corrispettivo di quat
tro ore giornaliere di lavoro straordinario. 

Viene infine riconosciuto, col disegno di 
legge in esame, anche ai funzionari di can
celleria addetti al Consiglio superiore della 
Magistratura il diritto a partecipare ai pro
venti. 

Rimane un problema, la cui soluzione non 
è prevista dal provvedimento in esame : quel
lo della distribuzione di questi proventi. In
fatti, in base alle disposizioni vigenti, i pro
venti vengono distribuiti a tutti quei funzio
nari che si trovano in servizio in determinati 
uffici nei primi cinque giorni successivi al 
bimestre cui si riferisce la ripartizione. Ora, 
avviene che funzionari che non hanno pre
stato servizio in quel bimestre, ma che sono 
stati presenti nei primi giorni successivi allo 
scadere di esso hanno partecipato alla distri
buzione dei proventi per un lavoro che non 

avevano compiuto, mentre altri che hanno 
prestato servizio per tutto il bimestre ed allo 
scadere di esso sono stati, ad esempio, tra
sferiti in altra sede, non hanno avuto nulla. 
Si è venuto a creare, pertanto, un sistema 
veramente iniquo, donde l'opportunità, a mio 
avviso, di fissare, con un emendamento o 
con un articolo aggiuntivo al disegno di leg
ge, dei termini precisi al fine di eliminare 
questo inconveniente e far sì che il diritto 
venga riconosciuto a coloro che hanno effet
tivamente prestato servizio. 

Fatti questi rilievi, credo non vi sia altro 
da aggiungere, e raccomando alla Commis
sione l'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Tengo a ringra
ziare vivamente il senatore Romano per la 
chiara e documentata relazione che dimo
stra la sua grande competenza in materia. 

M O N N I . Desidererei avere uno schia
rimento. 

Il disegno di legge in esame ha in allegato 
(nell'ultima pagina dello stampato) un mo
dello del registro per i lavori di copiatura; 
nell'ultima colonna di tale modello si legge : 
« Somme prelevate dal diritto di copia e re
lativi diritti d'urgenza ». 

Ora, vorrei sapere da quale articolo del 
disegno di legge i diritti d'urgenza sono di
sciplinati, in quanto a me sembra che di 
essi, al contrario, non si parli affatto.* 

Ritengo, pertanto, che essi siano ancora 
regolati da vecchie disposizioni. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia,. È esatto : i diritti 
d'urgenza, infatti, sono disciplinati dal de
creto legislativo 9 aprile 1948, n. 486. 

M O N N I . Sono stato costretto a fare 
questa osservazione a causa di una serie di 
proteste mosse da molti colleghi avvocati. 

Nelle cancellerie giudiziarie di tutta Italia, 
infatti, è invalso l'uso di rilasciare tutte le 
copie degli atti, tutte, dalla prima all'ultima, 
gravate dal diritto d'urgenza. 

Ora, l'importo del diritto d'urgenza è, per 
lo meno, di valore quadruplo dell'importo 
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della copia; e questo, a mio parere, è un 
abuso ! 

Io sono, senz'altro, favorevole a largheg
giare nei confronti dei funzionari delle can
cellerie, ma non si può ammettere un abuso 
del genere! 

Tengo a dichiarare che, personalmente non 
ho mai fatto, in proposito, nessuna osserva
zione ai cancellieri : ho sempre pagato tutto 
quello che hanno richiesto, senza mai pro
testare. 

Tuttavia, è necessario tenere presente che, 
in tal modo, molti nostri colleghi, i quali si 
trovano in condizioni economiche non sem
pre floride, vengono ad essere defraudati del 
loro onorario dai soli diritti di urgenza. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma, senatore Mon
ni, questo è un problema di carattere ammi
nistrativo e non di carattere legislativo ... 

T E RiR AC I N I . A tal proposito, forse, 
la sola osservazione che si può fare è questa : 
a mio avviso, probabilmente, la questione si 
può risolvere non tanto con la raccomanda
zione a chi di dovere di non insistere in tale 
abitudine, ma solo con il rafforzamento delle 
strutture esecutive. 

È evidente, infatti, che i diritti d'urgenza 
finiscono col pagarli tutti, dal momento che 
ognuno ritiene che, pagando l'urgenza, avrà 
la precedenza sugli altri. Lo stesso fenomeno 
si verifica nelle piazze, ad esempio, quando, 
se una persona si leva sulla punta dei piedi 
per vedere meglio, si levano tutte le altre per 
la stessa ragione e l'unica conseguenza è che 
non riesce a vedere bene nessuno! 

Ritengo, pertanto, che solo con un appara
to di lavoro più valido il diritto d'urgenza 
riprenderebbe la sua caratteristica fonda
mentale che è quella di essere a disposi
zione di coloro che hanno, effettivamente, 
una eccezionale premura. 

G iR A M E G N A . In linea di massima, 
siamo d'accordo sul disegno di legge in esa
me; vorrei comunque rivolgere una racco
mandazione al rappresentante del Governo, 
senatore Spallino. 

3 — 77/ Legislatura 
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Noi tutti conosciamo (e, quindi, anche il 
Governo la conosce) l'insufficienza che vi è, 
oggi, di amanuensi e di dattilografi, e, a 
mio avviso, questa è una delle ragioni per 
cui tutti gli avvocati sono costretti a chie
dere ^urgenza e a piagare i relativi diritti. 

A Roma, ad esempio, richiedere una copia 
con urgenza, significa averla dopo sette gior
ni : e mi sembra che non si possa dire che, 
con sette giorni di tempo, la copia sia stata 
consegnata d'urgenza ! 

Pertanto, ritengo che il problema non sia 
solamente quello di provvedere a che gli ama
nuensi e i dattilografi che già prestano ser
vizio siano inquadrati regolarmente, ma an
che quello di provvedere a che sia aumentato 
adeguatamente il loro numero. Il problema, 
inoltre, non riguarda solo i grandi centri giu
diziari, ma anche i piccoli centri, anzi, sarei 
per dire, è molto più grave per i piccoli, là 
dove manca il servizio di dattilografia, che 
per i grandi. 

Oltre a ciò, dobbiamo considerare il fatto 
che, come abbiamo appreso dalla relazione 
che precede il disegno di legge, vi sono, oggi, 
nel 1960, dei dattilografi i quali percepiscono 
soltanto 15.000 lire al mese. 

Ora, se noi ci domandassimo come possa 
viveve un cittadino che presta il suo lavoro 
per 15.000 lire al mese, ci apparirebbe chia
ramente che egli è obbligato a ricorrere a de
gli espedienti : ed uno di questi è, appunto, il 
diritto d'urgenza! 

C A R O L I . Tuttavia, l'importo del di
ritto d'urgenza non va al dattilografo! 

G R A M E G N A . Si, va a lui, benché 
sottomano. 

Ora, il disegno di legge in esame prevede 
che sia prorogato al 31 dicembre 1960 l'effi
cacia della disposizione dell'articolo 99 del
l'ordinamento del personale delle cancellerie, 
approvato con regio decreto-legge 8 maggio 
1924, n. 745, la quale consente ai cancellieri 
di provvedere ai lavori di copiatura mediante 
dattilografi, retribuiti con i proventi di can
celleria. 

Comunque, il numero dei dattilografi che 
potranno essere adibiti a tale lavoro, per ef
fetto della proroga, sarà solo di 440 unità, 
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costituenti, come abbiamo visto, la differenza 
tra il personale in servizio alla data del 1° 
marzo 1956 e quello attualmente in ruolo. Ri
tengo, pertanto, che si dovrebbe porre a con
corso un numero di posti superiore agli at
tuali 2140, in modo da sistemare non solo i 
440 dattilografi ohe verranno meno in seguito 
all'entrata in vigore della legge 20 febbraio 
1958, n. 58, ma anche altri dei quali si sente 
la necessità per il crescente aumento del 
servizio di copia, dovuto al continuo incre
mento degli affari giudiziari. 

Questo, anche in considerazione del fatto 
che il gettito dei diritti di copia, dal quale 
verrebbero prelevate le retribuzioni, è in con
tinuo aumento, per cui tale ulteriore spesa 
non verrebbe a gravare sull'Erario. 

T E R R A C I N I . Sarebbe opportuno si
stemare i 440 dattilografi senza concorso, ed 
indire questo solo per gli altri che si ren
dessero necessari. 

M A S S A R I . Anche io sono d'avviso di 
sistemare i 440 dattilografi, che rimarreb
bero fuori per effetto dell'entrata in vigore 
della legge 20 febbraio 1958, n. 58, senza 
concorso. 

P R E S I D E N T E . Le osservazioni fat
te dal senatore Gramegna sono senza dubbio 
esatte, tuttavia ritengo che una tale soluzio
ne abbia bisogno di ulteriore ed approfondita 
attenzione. 

S P A L L I N 0 , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Tengo, anzitutto, 
a ringraziare il senatore Romano, anche a no
me del Governo, per la sua pronta adesione 
alla preghiera rivoltagli dall'onorevole Presi
dente di voler sostituire, come relatore, il 
senatore Berlingieri. 

Il disegno di legge in esame, infatti, avreb
be dovuto essere approvato da tempo, in 
quanto è stato presentato il 24 febbraio 1960. 

La sua ritardata approvazione da parte 
del Parlamento, pertanto, ha costretto la 
Amministrazione a non dar corso al decreto 
di nomina dei vincitori del concorso a 900 
posti di dattilografo giudiziario, bandito a 
norma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 

1958, n. 58, perchè, altrimenti, avrebbe tro
vato immediata applicazione il primo comma 
dell'articolo 5 della legge predetta, con la con
seguenza pratica dell'immediato licenziamen
to dei 440 amanuensi ancora in .servizio. 

Per rispondere all'osservazione del senato
re Gramegna e a quella precedentemente sol
levata dal relatore, mi riservo di proporre, 
a nome del Governo, in sede di discussione 
dei singoli articoli, un emendamento all'ar
ticolo 1 del disegno di legge in esame, ten
dente a sostituire le parole : « a decorrere dal 
1° gennaio 1961 » con le altre : « a decorrere 
dal 1° gennaio 1963 », in modo da prorogare 
per altri due anni la validità dell'articolo 99 
dell'ordinamento delle cancellerie. 

Ritengo opportuno proporre tale emenda
mento per due ragioni : continuare a dare la
voro a questi 440 dattilografi e, inoltre, con
sentire al Governo di presentare un ulteriore 
disegno di legge che preveda un adeguato 
aumento dell'organico. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame e alla votazione 
degli articoli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 
20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito dal se
guente : 

« L'articolo 99 deH'ordinamento del perso
nale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, 
approvato con regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere 
dal 1° gennaio 1961 ». 

Al primo comma dell'articolo 6 della pre
detta legge, dopo la parola « Tesoro » sono 
aggiunte le seguenti : 

« detratte le somme eventualmente corri
sposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a 
norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 
personale delle cancellerie e segreterie giu-
dizionarie, al lavoro di copiatura risultante 
dal relativo registro ». 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Come ho già ac
cennato in precedenza, propongo a questo ar
ticolo, a nome del Governo, un emenda
mento tendente a sostituire alle parole « a 
decorrere dal 1° gennaio 1961 » le altre 
« a decorrere dal 1° gennaio 1963 ». 

T E R R A C I N I . Apprezzo e condivido 
senz'altro la ragioni che hanno suggerito tale 
emendamento, ma non vorrei che ne deri
vasse una conseguenza eccessiva. Prorogare, 
infatti, la validità dell'articolo 99 dell'ordina
mento del personale delle cancellerie fino al 
1° gennaio 1963, significa, a mio avviso, la
sciare, praticamente, immutate le cose fino a 
quell'epoca. 

Preferirei che la proroga fosse fino al 1° 
gennaio 1962, in quanto in tal modo, gli uffi
ci ministeriali avrebbero uno stimolo a met
tere celermente, allo studio e a presentare al 
Parlamento un disegno di legge in proposito. 

Questa, altrimenti, diventa la codificazio
ne del provvisorio, dell'incerto! 

Propongo, pertanto, di stabilire una data 
intermedia (ad esempio, il 1° gennaio 1962) 
che da una parte lasci un adeguato lasso di 
tempo al Governo e dall'altra non permetta 
che la soluzione della questione sia troppo 
procrastinata. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e. la giustizia. Al Governo è 
assolutamente indifferente modificare l'arti
colo 1 nel senso espresso dal senatore Terra
cini; devo, però, osservare che, in tal modo, 
si corre il rischio che i limiti di tempo im
posti vengano superati, non per volontà del 
Governo, il quale, al contrario, ha tutta l'in
tenzione di presentare al più presto un di
segno di legge in proposito, ma per difficoltà 
di altra natura. 

Comunque, dato che il termine da noi pro
posto non è stato fissato per sfuggire ad una 
soluzione a breve scadenza, ma per avere il 
tempo e la sicurezza di venire incontro alle 
esigenze della categoria, torno a ripetere che 
il Governo si rimette alla Commissione. 

T E R R A C I N I . Non insisto nella mia 
proposta, in quanto essa esprimeva, unica

mente, una mia preoccupazione. Vorrei, tut
tavia, che tale preoccupazione costituisse uno 
stimolo a chi di dovere per provvedere tem
pestivamente. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo proposto dal sena
tore Spallino, a nome del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Fino all'abrogazione dell'articolo 99 del
l'ordinamento del personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie, il personale di datti
lografia, compreso quello di ruolo, non può 
superare, in ciascun ufficio giudiziario', il nu
mero complessivo dei dattilografi e amanuen
si in servizio alla data del 1° marzo 1956. 

(LÈ approvato). 

Art. 3. 

Il compenso per il lavoro di copiatura ese
guito dai dattilografi non di ruolo deve es
sere liquidato mensilmente in misura di li
re 25 per ogni facciata contenente più di do
dici linee di scritturazione. Nessun compenso 
è dovuto per la copiatura della corrispon
denza e dei certificati. 

T E R R A C I N I . Comprendo che l'equi
librio del disegno di legge si basa sopra l'in
dicazione della tariffa di 25 lire per ogni 
facciata dattiloscritta, ma è necessario te
ner presente che, per poter realizzare un 
mensile di almeno 15.000 lire, il personale 
non di ruolo deve battere ogni giorno un mi
nimo di 20 pagine. 

Chiedo, pertanto, agli onorevoli colleghi 
se non sia umano e socialmente consiglia
bile disporre una nuova tariffa, superiore, 
sia pure lievemente, a quella prevista nel
l'articolo in esame. In caso contrario, si ri
cadrebbe in quella situazione di eccessivo 
sfruttamento di questa mano d'opera, alla 
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quale il nostro collega senatore Romano ha 
già accennato in precedenza, facendone, pe
rò, cadere la responsabilità sui titolari delle 
cancellerie, che avrebbero sfruttato la si
tuazione a loro vantaggio. 

Come già è stato rilevato, i fondi dispo
nibili sono sufficienti a coprire le spese con
seguenti ad un eventuale aumento; quindi, 
non vedo perchè si dovrebbe negare un lieve 
miglioramento economico a questo personale, 
il cui trattamento appare assolutamente in
soddisfacente. 

Riguardo all'entità di tale aumento, non 
saprei fornire 'Un'indicazione precisa; tut
tavia, a titolo puramente esemplificativo, 
proporrei di aumentare la tariffa a 35 lire. 
In tal modo, si darebbe una dimostrazione, 
non dico di buona volontà, ma di giustizia 
equitativa. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo 
con il senatore Terracini sul fatto che 25 
lire per facciata dattiloscritta rappresentino 
una cifra misera, ma occorre considerare 
che l'aumento in questione ricadrebbe sulle 
parti che hanno la necessità di ricorrere 
alla giustizia. 

In ogni modo, ritengo che non esista al
cuna difficoltà che impedisca di portare la 
tariffa a 30 lire. 

R O M A N O , / / . relatore. Sono d'accor
do di 'aumentare la tariffa da 25 a 30 lire. 

C A R O L I . La spesa relativa alla ta
riffa in questione si riferisce al rapporto 
tra parte e ufficio o al rapporto tra ufficio 
e dattilografo? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Non vi è diffe
renza, in quanto, qualunque sia il rapporto 
al quale si riferisce la tariffa, in definitiva 
è sempre la parte a pagarla. 

C A R O L I . Penso che questo non sia 
esatto, in quanto, se la spesa sì riferisce al 
rapporto tra avvocato ed ufficio, l'aumento 
di questa non porta anche l'aumento delle 

retribuzioni dei dattilografi, ma fa sì che 
rimanga solo un residuo maggiore all'iuf-
ficio. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Non sono d'ac
cordo; è chiaro, infatti, che se il cancel
liere chiede alla parte 30 lire, anziché 26, 
di diritto copia, tale cifra sarà interamente 
versata al dattilografo. 

Ma il rapporto non si stabilisce tra avvo
cato e dattilografo, in quanto la copia viene 
richiesta al cancelliere, il quale, a sua volta, 
incarica il dattilografo del lavoro di copia
tura. 

C A R O L I . Comunque, accettando la 
proposta .avanzata dal senatore Terracini, 
ritengo che non otterremmo altro che l'au
mento dei proventi di cancelleria. 

T E R R A C I N I . Forse non ho espres
so bene il mio pensiero. 

L'articolo 3 del disegno di legge in di
scussione stabilisce, in effetti, il compenso 
che spetta al dattilografo per il lavoro di 
copiatura; tale compenso è prelevato dal 
cancelliere dal gettito dei diritti di copia. 
Ora, secondo la relazione che accompagna il 
disegno di legge, tale gettito è stato, per 
l'esercizio finanziario 1958-59, molto mag
giore di quello preventivato. 

Pertanto, occorre distinguere da un lato 
il diritto di copia pagato dalla parte e dal
l'altro il compenso percepito dal dattilogra
fo. Il primo rimane, comunque, immutato, 
ma fornisce un provento talmente largo da 
consentire di aumentare da 25 a 30 lire la 
retribuzione del dattilografo. 

R O M A N O , // . relatore. Tengo a preci
sare anzitutto che l'articolo 3 riguarda solo 
i dattilografi non di ruolo (che non perce
piscono stipendio fisso come quelli di ruolo). 
Costoro sono retribuiti con liquidazione men
sile fatta dal cancelliere, relativamente al 
numero di facciate copiate, in base alla ta
riffa di 25 lire ogni facciata. 



Senato della Repubblica -— 389 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione 

C A R O L I . Il mio rilievo è stato fatto 
esclusivamente per controbattere l'osserva
zione del senatore Spallino, secondo cui lo 
aumento avrebbe inciso sulla spesa soste
nuta dalla parte. 

R O M A N O , / / . relatore. L'articolo 3 
riguarda soltanto la retribuzione dei dattilo
grafi non di ruolo. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. L'aumento, tut
tavia, sia pure indirettamente, andrà sem
pre a finire a carico della parte. 

C A R O L I . Questo non è esatto, in 
quanto il diritto di cancelleria rimarrà im
mutato. 

L'articolo 3 riguarda unicamente il com
penso per il lavoro di copiatura del dattilo-
grafo. 

T E R R A C I N I . Anche nei confronti 
del dattilografo di ruolo, d'altronde, non si 
viene a stabilire una connessione fra ciò 
che la parte paga e lo stipendio di quest'ul
timo: si tratta, infatti di due cose del tutto 
indipendenti. 

Ugualmente indipendente è il rapporto 
che si stabilisce tra la cancelleria e la parte 
dal rapporto che si stabilisce, invece, tra la 
cancelleria e il dattilografo, per così dire, 
avventizio. 

Comunque, anche se.vi fosse tale connes
sione, credo che l'aumento di 5 lire per 
ogni facciata non verrebbe a gravare tal
mente da spostare l'equilibrio economico 
della procedura, mentre, al contrario, ver
rebbe a garantire al dattilografo un lieve 
miglioramento economico. 

R O M A N O , / / . relatore. Occorre te
ner presente l'ultima parte dell'articolo 1, 
laddove è detto : 

« AI primo comma dell'articolo 6 della 
predetta legge, dopo la parola " Tesoro " 
sono aggiunte le seguenti : 

" detratte le somme eventualmente corri
sposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, 
a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento 
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del personale delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, al lavoro di copiatura risultante 
dal relativo registro " ». 

In altri termini, tutto il lavoro di copia
tura che viene fatto dai dattilografi di ruolo 
va nel fondo comune, e da quel fondo1 si 
detrae poi la cifra che deve essere destinata 
alla retribuzione dei dattilografi non di 
ruolo. 

T E R R A C I N I . Ebbene, quel fondo 
comune lascia un largo margine, sul quale 
possono prelevarsi le cinque lire in più per 
ogni pagina. 

M O N N I . Non è che la cifra di 25 lire 
sia eccessiva, però dobbiamo tener conto del 
fatto che l'articolo 3 aggiunge : « per ogni 
facciata contenente più idi dodici linee di 
scritturazione ». 

Qui, secondo me, è l'errore. Si può, se 
volete, elevare il compenso anche a 30 o a 
35 lire, ma dodici linee sono troppo poche per 
considerarle una facciata. Noi dovremmo, a 
mio .avviso, fissare il compenso per ogni 
facciata contenente non meno di venti righe. 

T E R R A C I N I . Ciò vorrebbe dire 
che ogni dattilografo farebbe quasi sempre 
gratuitamente l'ultima facciata del docu
mento, il che nel corso di una giornata la
vorativa, comulando i vari documenti, com
porterebbe un numero rilevante di pagine 
eseguite gratuitamente. 

Io penso che si potrebbe elevare il com
penso almeno a lire 30, sopprimendo quanto 
si riferisce al numero delle righe di ogni 
facciata. 

R I C C I O . La dizione dell'articolo 3 
relativa alle dodici linee vuole semplicemente 
significare « più di mezza pagina ». 

M O N N I . Cerchiamo allora di modi
ficare la norma che si applica per le ur
genze, poiché cosa si dà agli amanuensi e 
ai dattilografi non di 'ruolo dei diritti d'ur
genza? Nulla. Ora, l'urgenza è garantita 
proprio da chi fa le copie, non dal cancel
liere di ruolo. 
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C A R O L I . È garantita dal cancelliere, 
perchè è stabilito che il cancelliere deve con
segnare la copia entro tre giorni. 

M O N N I . Può darsi"che l'amanuense o 
il dattilografo non di ruolo eseguisca la co
pia durante le ore notturne, con lavoro 
straordinario; ma 'allora ha diritto a veder
si riconosciuto un compenso per tale lavoro. 

P R E S I D E N T E . Mi sembrerebbe 
opportuno non spostare la discussione su 
questo punto. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. In relazione 
alle precedenti osservazioni del senatore 
Terracini, propongo che all'articolo 3 venga
no apportati i seguenti emendamenti : sosti
tuire il numero « 25 » col numero « 30 », e 
sopprimere le parole « contenente più di do
dici linee di scritturazione ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo proposto dal Sotto
segretario di Stato Spallino. 

(È approvato). 

Metto ai voti il secondo emendamento', sop
pressivo, proposto dall'onorevole rappresen
tante del Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Al primo comma dell'artìcolo 119 del re
gio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo 
le parole « scrive il testo originale » sono 
aggiunte le seguenti: 

« o ne affida la scritturazione al dattilo
grafo di ruolo, sotto la sua direzione ». 

(È approvato). 

Art. 5. 

Negli uffici la cui pianta organica com
prende personale di dattilografia, ai cancel

lieri e ai dattilografi non compete alcuna 
retribuzione per la scritturazione del testo 
originale della sentenza. 

(È approvato). 

Art. 6. 

Alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono 
aggiunti i seguenti articoli : 

« Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui 
pianta organica non comprende personale di 
dattilografia, con decorrenza dal 1° gennaio 
1961, i cancellieri dirigenti sono autorizzati 
a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dal
le somme introitate per diritti di copia e re
lativi diritti di urgenza, lire 25 per ogni fac
ciata contenente più di dodici linee di scrit
turazione, quale compenso per la formazione 
degli originali delle sentenze e per il lavoro 
di copiatura di atti civili e penali anche se 
si tratti di copie da spedire gratuitamente. 

Nessun prelievo è consentito per la co
piatura della corrispondenza e dei certifi
cati ». 

« Art. 8. — Negli uffici nei quali manchi
no per qualsiasi motivo tutti i dattilografi 
assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo 
comma, i cancellieri dirigenti effettuano il 
prelievo, nella misura e per l'oggetto previ
sti nell'articolo 7, sulle somme da versare 
nel conto entrate eventuali del Tesoro ». 

« Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai 
precedenti articoli, sono 'annotati nel regi
stro conforme al modello allegato alla pre
sente legge. Tale registro, prima di essere 
posto in uso, deve essere vidimato e nume
rato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'Uf
ficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pa
gina il numero dei mezzi fogli di cui è com
posto. 

Il Capo dell'Ufficio esercita la vigilanza 
sulla regolarità dei prelievi e della tenuta 
del registro mediante ispezione mensile da 
attestarsi con apposito visto ». 

M O N N I . Ritengo che sarebbe meglio 
sostituire, nell'« Art. 7 » previsto in questo 
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articolo, le parole « delle sentenze » con le 
parole « della sentenza ». 

R O M A N O , // . relatore. Non mi sem
bra opportuno. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. (Sono d'accordo 
col relatore. 

M O N N I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E . In relazione agli 
emendamenti apportati agli articoli 1 e 3, 
si dovrà, coordinare il testo delPa-rfeoZo 7 
contenuto in questo articolo nel senso di so
stituire la data « 1° gennaio 1961 » con la 
data « 1° gennaio 1963 », di sostituire la 
cifra « 25 » con la cifra « 30 », e di sop
primere le parole « contenente più di dodici 
linee di scritturazione ». 

Con questa intesa metto ai voti l'articolo 6. 
(È approvato). 

Art. 7. 

Al primo comma dell'articolo 10 del de
creto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo 
le parole « distretto di Corte di appello », 
sono aggiunte le seguenti : « e, per la sede 
di Roma, anche fra i cancellieri e segretari 
della Corte di cassazione ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di. Stato 
per la grazia e la giustizia. Come il relatore 
ha poc'anzi rilevato', non sono nominati in 
questo articolo i cancellieri del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche. 

Propongo pertanto di aggiungere, al ter
mine dell'articolo, dopo le parole « Corte di 
cassazione », le parole « e i cancellieri del 
Tribunale superiore delle acque pubbliche ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo presentato dal Sot
tosegretario di Stato Spallino. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato)?. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. A questo punto, 
sempre in relazione a quanto ha osservato il 
senatore Romano, è da rilevare che l'attuale 
disciplina legislativa in materia di attribu
zione di proventi a funzionari che non hanno 
prestato servizio per tutta la durata del bi
mestre si è rivelata difettosa e lascia molto 
a desiderare. (È necessaria pertanto una for
mulazione più coerente, più chiara e più 
precisa per non creare situazioni talvolta 
inique. 

Comprova tale stato di disagio la diversità 
di criteri fino ad oggi seguiti dalle compe
tenti commissioni presso gli Uffici giudi
ziari e anche dal Ministero nel riconoscere 
o non il diritto ai funzionari che non hanno 
prestato servizio per tutta la durata del bi
mestre. 

Le disposizioni che attualmente regolano 
la materia sono contenute negli articoli 11 e 
16 del decreto legislativo 6 aprile 1948, nu
mero 486. I testi degli articoli sono i se
guenti : 

« Art. 11. - Agli effetti della ripartizione 
dei proventi non si considerano presenti in 
servizio i funzionari dell'ufficio in congedo 
straordinario o collocati in aspettativa ». 

« Art. 16. - Nel primi cinque giorni di ogni 
bimestre il cancelliere della Pretura e le Com
missioni indicate negli articoli 13, primo 
comma, e 15, primo comima, del regio decreto 
9 febbraio 1896, n. 25, provvedono alla com
pilazione dell'elenco dei funzionari aventi di
ritto ai proventi con la indicazione della quo
ta a ciascuno assegnata. L'elenco è reso noto 
mediante affissione in cancelleria. In caso 
di dissenso, gli interessati possono ricorrere 
nei tre giorni successivi rispettivamente al 
Pretore o alle Commissioni di cui agli arti
coli 13, ultimo comma, e 15, ultimo comma, 
del regio decreto 2 febbraio 1896, n. 25 ». 

La prevalente interpretazione di dette di
sposizioni nel senso che il diritto ai proventi 
spetta soltanto ai funzionari che si trovano 
in servizio nei primi cinque giorni successivi 
al bimestre, ha determinato la esclusione dal
la ripartizione di quei funzionari i quali, 
pur avendo prestato servizio nel bimestre, 
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non si siano trovati presenti nell'ufficio al 
momento della compilazione dell'elenco ed 
ha determinato, invece, la inclusione tra gli 
aventi diritto dei funzionari che, assenti du
rante il bimestre, si siano trovati presenti 
al momento della compilazione dell'elenco. 

Tale interpretazione, che per altro sembra 
la più aderente alla lettera della legge, porta 
a conclusioni manifestamente inique. 

Pertanto, devesi procedere ad una nuova 
disciplina che, eliminando le incongruenze 
sopra rilevate, possa pienamente soddisfare 
l'auspicata esigenza dell'equa ripartizione dei 
proventi. 

A tale uopo è sufficiente stabilire che l'at
tribuzione dei proventi è soltanto consequen
ziale al servizio effettivo prestato dal fun
zionario per un periodo parziale o totale del 
bimestre cui i proventi si riferiscono. 

Dovendosi però fissare un criterio di pro
porzionalità, onde determinare la quota di 
coloro che non hanno prestato servizio per 
tutta la durata del bimestre, si ritiene equo 
proporre che a tali funzionari sia dovuta 
una quota in ragione di tanti sessantesimi 
della quota complessivamente percepita dai 
funzionari dello stesso ufficio quanti sono i 
giorni di servizio prestato e che, qualora non 
vi sia stata attribuzione di proventi nell'uf
ficio di appartenenza, la quota sia determi
nata su quella media percepita dai funzionari 
del distretto. La quota in sessantesimi sa
rebbe liquidata dalla competente Procura Ge
nerale che preleverebbe le somme necessarie 
da un fondo, che si propone sia presso di es
sa costituito, mediante versamento da ef
fettuare per la specifica destinazione, da 
parte degli Uffici giudiziari del distretto, di 
una quota percentuale pari allo 0,50 per cen
to dei proventi risultanti dopo la detrazione 
delle somme per le spese d'ufficio e per la 
copiatura, 

Le somme eventualmente residuate alla fi
ne dell'esercizio finanziario sarebbero distri
buite fra tutti i funzionari del distretto nel 
bimestre successivo, in aggiunta alla terza 
parte dell'avanzo dei proventi prevista dal
l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, nu
mero 59. 
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La misura della percentuale proposta tro
va giustificazione sia nel numero (300) dei 
funzionari che in media durante l'anno ven
gono a trovarsi nelle suddette particolari 
condizioni, sia nel gettito complessivo di pro
venti, ed è tale, comunque, da assicurare la 
attuazione del nuovo sistema di ripartizione. 

In considerazione di quanto ho detto, pro
pongo il seguente articolo aggiuntivo al di
segno di legge in esame : 

Art. I-bis. 

L'articolo 11 del decreto legislativo 9 apri
le 1948, n. 486, è sostituito dal seguente: 

« Agli effetti della ripartizione dei pro
venti sono considerati presenti i funzionari 
in congedo ordinario. 

Ai funzionari che, nel corso del bimestre. 
siano collocati a riposo, in congedo straor
dinario o in aspettativa, siano deceduti, as
sumano servizio di prima nomina o riassu
mano servizio è dovuta, per il periodo di 
servizio prestato, una quota di proventi com
putata, in sessantesimi, sulla somma com
plessivamente attribuita a ciascun funzio
nario dell'ufficio di appartenenza. 

Qualora non vi sia .stata attribuzione di 
proventi nell'ufficio di appartenenza, tale 
quota è calcolata sulla somma media attri
buita ai funzionari del distretto. 

Per i funzionari degli Uffici giudiziari tali 
quote sono liquidate, al netto delle ritenute 
di legge, dalle rispettive Procure Generali, le 
quali prelevano le somme occorrenti dal fon
do costituito mediante versamento, da parte 
degli Uffici giudiziari del distretto, di una 
quota percentuale pari allo 0,50 per cento 
dell'avanzo dei proventi. Il prelievo deve ef
fettuarsi prima della divisione in terzi pre
vista dal precedente articolo 10. 

Le somme eventualmente residuate alla fi
ne dell'esercizio finanziario sono distribuite 
nel bimestre successivo fra tutti i funzionari 
del distretto, in aggiunta alla terza parte 
dell'avanzo dei proventi prevista dall'arti
colo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59 ». 
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P R E S I D E N T E ' . Poiché nessuno 
domanda di parlare, metto ai voti ■l'articolo 
aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di 
Stato Spallino. 

(j5? approvato). 

Resta inteso che, in sede di coordinamento, 
si procederà all'opportuna 'modifica della 
numerazione degli articoli che seguiranno 
quello or ora approvato. 

Art. 8. 

Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie 
che procedono, fuori dell'orario normale di 
ufficio, alla compilazione di inventari, è do

vuto dalla parte richiedente un compenso 
pari a quello stabilito per il lavoro straordi 
nario previsto dal decreto legislativo presi

denziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive 
modificazioni. 

L'importo complessivo dei compensi orari 
di cui al precedente comma non può eccede

re, per la compilazione di ciascun inventario, 
il corrispettivo di quattro ore giornaliere di 
lavoro straordinario. Tali compensi non sono 
cumulabili con quelli eventualmente corrispo

sti dall'Atmministrazione per il lavoro straor

dinario svolto durante il medesimo periodo 
di tempo; sono cumulabili invece con il trat

tamento economico, da porre a carico del ri

chiedente, previsto dalla legge 29 giugno 
1951, n. 489, e successive modificazioni. 

(,È approvato). 

Art. 9. 

Nel verbale di inventario devono essere 
indicate l'ora di apertura e quella di chiu

sura delle operazioni. 

(•È approvato). 

IH Legislatura 

procedere) 26a SEDUTA (10 giugno 1960) 

Art. 10. 

Al primo comma dell'articolo 9 del de

creto legislativo 9 aprile 1948, n, 486, dopo 
le parole « Ministero di grazia e giustizia » 
sono aggiunte le seguenti : « al Consiglio Su

periore della Magistratura e i Cancellieri 
ispettori ». 

M O N N I . Vorrei far notare agli ono

revoli colleghi che, a mio avviso, la formu

lazione di tale 'articolo è errata : infatti, in un 
primo tempo è detto « al Consiglio superiore 
della magistratura » mentre successivamente 
è detto « e i 'Cancellieri ispettori ». 

R I C C I O . È necessario rifarsi al te

sto dell'articolo 9 citato. Proporrei, a tal 
proposito, un emendamento tendente ad ag

giungere dopo le parole « le seguenti : » la 
parola « e ». 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al

tro domanda di parlare, metto ai voti l'emen

damento aggiuntivo proposto dal senatore 
Riccio. 

(,i5 approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(<È approvato). 

Art. 11. 

È abrogata ogni altra disposizione contra

ria o, comunque, incompatibile con quelle 
della presente legge. 

La présente legge entrerà in vigore il 
giorno successivo a quello della sua pubbli

cazione nella Gazzetta Ufficiale della Re

pubblica. 

('È approvato). 

Do ora lettura dell'allegato modello : 

13 _ 
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Modello allegato al disegno di legge 
concernente servizi di cancelleria 

(articoli 1 e 6) 

REGISTRO 
PER I LAVORI DI COPIATURA 

Numero 
d'ordine 

Data della 
scritturazione 
della copia 

Natura dell'atto 

Numero del fascicolo 
o della sentenza 

Numero 
facciate 
copiate 

Parte o ufficio 
richiedente 

Somma prelevata 
dal diritto di copia 

e relativi diritti 
di urgenza 

Colonna 7 e 8 
Eeg. Proventi 
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T E R R A C I N I . A mio avviso, in 
questo prospetto sarebbe necessaria una ul
teriore colonna contenente l'indicazione del 
nominativo del dattilografo. 

Propongo, pertanto, di inserire dopo la 
colonna « Parte o ufficio richiedente » un'al
tra colonna contenente « Nome e cognome 
del dattilografo ». 

P R E S I D E N T E . Avevo anche io 
notato tale mancanza; sono, pertanto, per
fettamente d'accordo con il senatore Terra
cini sulla necessità di aggiungere un'altra 
colonna. 

Metto, pertanto, ai voti l'emendamento ag
giuntivo proposto dal senatore Terracini. 

(È approvato). 

M O N N I . Per quanto riguarda l'ul
tima colonna del prospetto vi sarebbe una 
osservazione da fare : infatti, a mio avviso, 
non è esatta la dizione « Somma prelevata 
dal diritto di copia e relativi diritti di ur
genza » in quanto la parola « relativi » sem
bra indicare che tali diritti vi saranno sem
pre, il che non è affatto vero. 

Propongo, quindi, un emendamento ten
dente a sostituire la parola « relativi » con 
la parola « eventuali ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Forse, si po
trebbe mantenere la parola « relativi » ag
giungendovi anche l'altra « eventuali ». 

M O N N I . Non sono d'accordo, in quan
to è chiaro che si tratta di diritti d'urgenza 
relativi al diritto di copia. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ritengo che 
l'osservazione del collega senatore Monni 
sia giusta; sono pertanto d'accordo sullo 
emendamento da lui proposto. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo proposto dal sena
tore Monni. 

(.I? approvato). 

Metto ai voti l'allegato al disegno di legge 
riguardante il « Modello concernente i ser
vizi di cancelleria », quale risulta con gli 
emendamenti testé approvati. 

(<È approvato). 

R I C C I O . Prima di passare alia vo
tazione del disegno di legge nel suo com
plesso, se i colleghi fossero d'accordo> vorrei 
richiamare l'attenzione su di un punto del
l'articolo 3, che è già stato approvato, ma 
die, a mio avviso, è errato. 

Ritengo, infatti, ohe sarebbe stato oppor
tuno mantenere il limite minimo di dodici 
linee di scritturazione per facciata, ai fini 
del compenso, come era previsto nel testo 
del disegno di legge. Questo per evitare che 
il dattilografo, invogliato dalle 30 lire che 
verrebbe a percepire anche scrivendo una 
sola riga per facciata, rediga la copia in 
modo non corretto, e faccia spendere ulte
riormente per i fogli di carta bollata, 

T E R R A iC I N I . In questo caso, pro
porrei di inserire l'espressione « salvo le fac
ciate di una riga ». 

Tuttavia, a me pare che il senatore Ric
cio, per sostenere tale sua proposta di revi
sione di una decisione già presa, faccia l'ipo
tesi estrema! 

R I C C I O . Io ho avuto solo l'inten
zione di richiamare l'attenzione su qualcosa 
che è già stata approvata, ma che, a mio av
viso, non è esatta. 

Ritengo, infatti, che la formulazione pre
cedente fosse un punto medio fra le due ipo
tesi estreme. 

Secondo me, abbiamo commesso un erro
re : io l'ho rilevato e, se tutti i colleglli fos
sero d'accordo, si potrebbe correggere, come 
l'articolo 74 del Regolamento ci consente di 
fare. 

M O N N I . A mio parere, al contrario, 
abbiamo operato giustamente: infatti, noi 
sappiamo, come d'altronde tutti sanno, che 
una facciata di 'scritturazione comporta sem
pre un minimo di 15-20 righe. 
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R I C C I O . Poiché i colleglli non sono 
d'accordo sul rilievo che ho fatto, non insisto 
nella mia osservazione. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo ultima
to l'approvazione degli articoli. 

Poiché vi è necessità di un coordinamento 
formale degli articoli del disegno di legge, 
nonché dell'allegato, dò lettura dell'intero te
sto coordinato prima di procedere alla vota
zione finale. 

Art. 1. 

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 
20 febbraio 1958, n. 58, è sostituito dal se
guente : 

« L'articolo 99 dell'ordinamento del perso
nale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, 
approvato con regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 745, è abrogato a decorrere 
dal 1° gennaio 1963 ». 

Al primo comma dell'articolo 6 della pre
detta legge, dopo la parola « Tesoro » sono 
aggiunte le seguenti : 

<<- detratte le somme eventualmente corri
sposte ai dattilografi o amanuensi adibiti, a 
norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del 
personale delle cancellerie e segreterie giu-
dizionarie, al lavoro di copiatura risultante 
dal relativo registro». 

Art. 2 

Fino all'abrogazione dell'articolo 99 del
l'ordinamento del personale delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie, il personale di datti
lografia, compreso quello di ruolo, non può 
superare, in ciascun ufficio giudiziario, il nu
mero complessivo dei dattilografi e amanuen
si in servizio alla data del 1° marzo 1956. 

Art. 3. 

Il compenso per il lavoro di copiatura ese
guito dai dattilografi non di ruolo deve es
sere liquidato mensilmente in misura di li

re 30 per ogni facciata. Nessun compenso 
è dovuto per la copiatura della corrispon
denza e dei certificati. 

Art. 4. 

Al primo comma dell'art. 119 del regio 
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo le 
parole « scrive il testo originale » sono ag
giunte le seguenti : 

« o ne affida la scritturazione al dattilo
grafo di ruolo, sotto la sua direzione ». 

Art. 5. 

Negli uffici la cui pianta organica com
prende personale di dattilografia, ai cancel
lieri e ai dattilografi non compete alcuna 
retribuzione per la scritturazione del testo 
originale della sentenza. 

Art. 6. 

Alia legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono 
aggiunti i seguenti articoli : 

« Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui 
pianta organica non comprende personale di 
dattilografia, con decorrenza dal 1° gennaio 
1963, i cancellieri dirigenti sono autorizzati 
a prelevare, alla fine di ciascun bimestre, dal
le somme introitate per diritti di copia e re
lativi diritti di urgenza, lire 30 per ogni fac
ciata, quale compenso per la formazione de
gli originali delle sentenze e per il lavoro 
di copiatura di atti civili e penali anche se 
si tratti di copie da spedire gratuitamente. 

Nessun prelievo è consentito per la co
piatura della corrispondenza e dei certifi
cati ». 

« Art. 8. — Negli uffici nei quali manchi
no per qualsiasi motivo tutti i dattilografi 
assegnati ai sensi dell'articolo 4, secondo 
comma, i cancellieri dirigenti effettuano il 
prelievo, nella misura e per l'oggetto previ
sti nell'articolo 7, sulle somme da versare 
nel conto entrate eventuali del Tesoro ». 
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« Art. 9. — I prelievi di somme, di cui ai 
precedenti articoli, sono annotati nel regi
stro conforme al modello allegato alla pre
sente legge. Tale registro, prima di essere 
posto in uso, deve essere vidimato e nume
rato in ogni mezzo foglio dal Capo dell'Uf
ficio, il quale scrive in lettere nell'ultima pa
gina il numero dei mezzi fogli di cui è com
posto. 

Il Capo dell'Ufficio esercita la vigilanza 
sulla regolarità dei prelievi e della tenuta 
del registro mediante ispezione mensile da at
testarsi con apposito visto ». 

Art. 7. 

Al primo comma dell'articolo 10 del de
creto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo 
le parole « distretto di Corte di appello», so
no aggiunte le seguenti : « e, per la sede di 
Roma, anche fra i cancellieri e segretari del
la Corte di cassazione e i cancellieri del Tri
bunale superiore delle acque pubbliche ». 

Art. 8. 

L'articolo 11 del decreto legislativo 9 apri
le 1948, n. 486, è sostituito dal seguente : 

« Agli effetti della ripartizione dei proventi 
sono considerati presenti i funzionari in con
gedo ordinario. 

Ai funzionari che, nel corso del bimestre, 
siano collocati a riposo, in congedo straordi
nario o in aspettativa, siano deceduti, assu
mano servizio di prima nomina o riassumano 
servizio è dovuta, per il periodo di servizio 
prestato, una quota di proventi computata, 
in sessantesimi, sulla somma complessivamen
te attribuita a ciascun funzionario dell'ufficio 
di appartenenza. 

Qualora non vi sia stata attribuzione di 
proventi nell'ufficio di appartenenza, tale quo
ta è calcolata sulla somma media attribuita 
ai funzionari del distretto. 

Per i funzionari degli uffici giudiziari tali 
quote sono liquidate, al netto delle ritenute 
di legge, dalle rispettive Procure generali, le 
quali prelevano le somme occorrenti dal fon
do costituito mediante versamento, da parte 
degli uffici giudiziari del distretto, di una 

quota percentuale pari allo 0,50 per cento 
dell'avanzo dei proventi. Il prelievo deve effet
tuarsi prima della divisione in terzi prevista 
dall'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 
1948, n. 486. 

Le somme eventualmente residuate alla fine 
dell'esercizio finanziario sono distribuite nel 
bimestre successivo tra tutti i funzionari del 
distretto, in aggiunta alla terza parte del
l'avanzo dei proventi prevista dall'articolo 4 
della legge 17 febbraio 1958, n. 59 ». 

Art. 9. 

Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie 
che procedono, fuori dell'orario normale di 
ufficio, alla compilazione di inventari, è do
vuto dalla parte richiedente un compenso* 
pari a quello stabilito per il lavoro straordi
nario previsto dal decreto legislativo presi
denziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive 
modificazioni. 

L'importo complessivo dei compensi orari 
di cui al precedente comma non può eccede
re, per la compilazione di ciascun inventarlo, 
iil corrispettivo di quattro ore giornaliere di 
lavoro straordinario. Tali compensi non sono 
cumulabili con quelli eventualmente corrispo
sti dall'Amministrazione per il lavoro straor
dinario svolto durante il medesimo periodo 
di tempo; sono cumiulabili invece con il trat
tamento economico, da porre a carico del ri
chiedente, previsto dalla legge 29 giugno 
11951, n. 489, e successive modificazioni. 

Art. 10. 

Nel verbale di inventario devono essere 
indicate l'ora di apertura e quella di chiu
sura delle operazioni. 

Art. 11. 

Al primo comma dell'articolo 9 del de
creto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, dopo 
le parole « Ministero di grazia e giustizia » 
sono aggiunte le seguenti : « e al Consiglio 
Superiore della Magistratura, e i Cancellieri 
ispettori». 
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Art. 12. 

È abrogata ogni altra disposizione contra
ria o, comunque, incompatibile con quelle 
della presente legge. 

La presente legge entrerà in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repub
blica. 

ALLEGATO 
Modello concernente servizi di cancelleria 

(articoli 1 e 6) 
REGISTRO 

PER I LAVORI DI COPIATURA 

Numero 
d'ordine 

Data della 
scritturazione 

della copia 

Natura dell'atto 

Numero del fascicolo 
o della sentenza 

Numero 
facciate 
copiate 

Parte o ufficio 
richiedente 

Nome 

e cognome 

del dattilografo 

Somma prelevata 
dal diritto di copia 
e eventuali diritti 

di urgenza 

Colonna 7 e 8 
Reg. Proventi 

Metto ai voti, nel suo complesso, il dise
gno di legge nel testo di cui ho dato lettura. 

(£r approvato). 

La seduta termina alle ore 11,55. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


