
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 

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

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1960 
(35a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegni di legge: 

« Estensione agli avvocati e procurator i che 
abbiano esercitato la professione nelle ex Co
lonie italiane, del t r a t t amento eli previdenza e 
di assistenza stabilito dalla legge 8 gennaio 
1952, n. 6 » (707) (D'iniziativa del senatore Fer
retti) (Rinvio della discussione): 

PRESIDENTE . . . Pag. 540 

« Isti tuzione in via temporanea ed eccezionale 
di elenchi di persone abili tate, sotto la personale 
responsabilità del notaio, per la presentazione 
dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell 'arti
colo 44 della legge cambia r i a» (569) (D'inizia
tiva dei senatori Nencioni e Franza) ; « Disposi
zioni sui protesti cambiari elevati dai notai » 
(644) (D'iniziativa dei senatori Cenimi ed altri) ; 
«Disposizioni sui protest i cambia r i» (735) (Di 
iniziativa del senatore Jodice) ; « Modificazioni 
alle norme sui protest i delle cambiali e degli 
assegni banca r i» (1075) (Seguito della discussione 
e rinvio): 

PRESIDENTE . . . . 540, 541, 543. 547, 548, 549 

A N G E L I N I . . . .546. 547 

GAPALOZZA Pag. 542, 543 

CAROLI 549 

G E M M I . . . . . . . . . . . . . 541, 543. 546 
DOMINEDO', Sottoisegretario di Stato per la 

rpazla e la giustizia . 541, 543, 544, 546, 
547, 548, 549 

JODICE . . . 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548 

MONNI, telaloìe .540. 542, 545, 546, 547, 548 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Armando Ange
lini, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, 
Gemmi, Comaggia Medici, Gramegna, Jodice, 
Leone, Magliano, Massari, Monni, Papulia, 
Pelizzo, Riccio, Antonio Romano e Sand. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia, Dominedo. 

G R A M E G N A , Segretario, legge il 
processo verbale della seiduta precedente, che 
è approvato. 
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Rinvio della discussione del disegno di legge 
di iniziativa del senatore Ferretti? « Esten
sione agli avvocati e procuratori che abbia
no esercitato la professione nelle ex colonie 
italiane, dei trattamento di previdenza e di 
assistenza stabilito dalla legge 3 gennaio 
1952, n. 6 » (707) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge eli 
iniziativa del senatore Ferretti : « Estensione 
agli avvocati e procuratori che abbiano eser
citato la professione nelle ex Colonie ita
liane, del trattamento di previdenza e di 
assistenza stabilito dalla legge 8 gennaio 
1952, n. 6 ». 

Relativamente al presenta disegno di leg
ge erano stati richiesti all'Ente nazionale di 
previdenza per gli avvocati dei chiarimenti; 
poiché ancora non sono pervenuti, ritengo sia 
opportuno rinviare la discussione del prov
vedimento. 

Se non si fanno osservazioni, la discussione 
del disegno di legge è pertanto rinviata ad 
altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Seguito della discussione e rinvio dei disegni 
di legge: « Istituzione in via temporanea ed 
eccezionale di elenchi di persone abilitate, 
sotto la personale responsabilità del notaio, 
per la presentazione dei titoli, ai fini del 
protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge 
cambiaria » (569), d'iniziativa dei senatori 
Nencioni e Franza; « Disposizioni sui pro
testi cambiari elevati dai notai » (664), di 
iniziativa dei senatori Gemmi ed altri; « Di
sposizioni sui protesti cambiari » (735), dì 
iniziativa del senatore Jodice; « Modifica
zioni alle norme sui protesti delle cambiali 
e degli assegni bancari » (1075) 

P R E S I D E N T E . -L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione dei dise
gni di legge : « Istituzione in via tempora
nea ed eccezionale di elenchi ,di persone abi
litate, sotto la personale responsabilità del 
notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini 
del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della 

legge cambiaria », d'iniziativa dei senatori 
Nencioni e Franza ; « Disposizioni sui pro
testi cambiari elevati dai notai », .d'iniziativa 
dei senatori Gemmi ed altri ; « Disposizioni 
sui protesti cambiari », d'iniziativa del se
natore Jodice, e « .Modificazioni alle norme 
sui protesti delle cambiali e degli assegni 
bancari », d'iniziativa governativa. 

Nel corso della precedente seduta, esau
rita la .discussione generale, si era passati 
all'esame degli articoli. 

In seguito alla presentazione — in sede di 
esame dell'articolo 1 del disegno di legge nu
mero 1075 — di emendamenti che investi
vano problemi, tecnici e pratici, alquanto de
licati, la Commissione fu d'avviso .di rin
viare la discussione per acquisire ulteriori 
elementi di giudizio. 

Prima di procedere nella discussione de
sidero chiedere al senatore Jodice se inten
de mantenere gli emendamenti presentati ed 
anche se ha ricevuto un memoriale da parte 
degli aiuto-ufficiali giudiziari. 

J O D I C E . Mi è pervenuto stamane un 
memoriale da parte degli aiuto-ufficiali giu
diziari, ma non ne ho ricevuto alcuno da par
te degli ufficiali giudiziari. Comunque man
tengo i miei emendamenti. 

M O N N I , relatore. Signor Presidente, 
se mi consente desidero fare una brevissima 
mozione d'ordine. Se attendiamo ancora ad 
approvare il presente disegno di legge è evi
dente che riceveremo numerosi altri memo
riali e da parte degli ufficiali giudiziari e da 
parte degli aiutanti. 

Nessuna legge nasce perfetta, tutti lo san
no e noi siamo convinti che neppure il di
segno di legge in esame è perfetto, anzi de
sideriamo che la sua prima applicazione, che 
dovrebbe essere rapida, riveli subito i suoi 
lati manchevoli. 

Il disegno di legge in discussione è frutto 
di uno studio attento ed è il risultato di nu
merosi contatti avuti dai membri della Com
missione, dallo stesso relatore e soprattut
to dal Ministro e dal suo Sottosegretario con 
le categorie interessate. Quindi, nella sua 
sostanza il provvedimento risponde agli in
teressi che si è inteso tutelare. 
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Potranno esservi dei particolari interes
si che consigliano di presentare memoriali 
in un senso o in un altro, ma noi non ci dob
biamo soffermare, questo è il punto della mia 
mozione d'ordine : la Commissione non può 
soffermarsi a considerare motivi di carattere 
particolare per variare quella che è l'ossatu
ra, lo scheletro del disegno di legge mede
simo. 

Quindi, prego sinceramente gli onorevoli 
colleghi di affrettare l'esame degli articoli 
perchè effettivamente il presente disegno d< 
legge .divenga quanto prima operante. 

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo con 
lei, senatore Monni. Desidero tuttavia chia
rire che non mi sono preoccupato dei me
moriali; ma poiché il senatore Jodice pre
sentò degli emendamenti ispirati a tali ri
chieste, ho ritenuto opportuno chiedere se 
intendeva mantenerli. 

J O D I C E . Non sono assolutamente d'ac
cordo con il collega Monni circa la necessi
tà di arrivare precipitosamente all'approva
zione finale del .disegno di legge in esame, 
quando poi lo stesso collega iMonni riconosce 
che il disegno di legge potrebbe presentare 
dei difetti. 

C E M M I . Non solo il presente prov
vedimento, ma tutte le leggi! 

J O D I C E . Abbiamo avuto sino ad oggi 
uà legislazione relativa ai protesti cambiari 
che tutti abbiamo riconosciuto già difettosa, 
tanto è vero che sono stati presentati da va 
rie parti numerosi disegni di legge intesi a 
modificarla. 

Se ora, sospinti da una inesistente ne
cessità di giungere subito alla conclusione fa
cessimo ancora un'altra legge difettosa, è 
evidente che non assolveremmo affatto al no
stro compito. 

Nel corso della precedente seduta si restò 
di intesa che il Governo, a mezzo del pro 
prio rappresentante, avrebbe fatto conoscere 
alla Commissione il suo parere in ordin^ al 
disegno di legge in esame considerato nel 
complesso e che, a seguito dei rilievi e del
le osservazioni fatte, ci avrebbe comunicato 
eventualmente anche alcuni emendamenti. 

Ritengo, pertanto, sia utile prima di pro
cedere nella discussione, ascoltare il parere 
del rappresentante del Governo. 

D 0 M I N E D 0 ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Mi faccio un 
dovere di ragguagliare prontamente e rapi
damente la Commissione circa il pensiero del 
Governo. 

Lo scheletro della proposta di legge è suf
ficientemente chiaro e credo di non doverlo 
illustrare tanto più che lo stesso relatore nt 
ha parlato con ampiezza nel corso della 
precedente seduta. 

Ritengo che architettonicamente il disegno 
di legge in discussione aderisca alla realtà t 
possa incontrare, in linea di massima, come 
emerge appunto dalla relazione del senaiore 
Monni e dal dibattito generale, aperto con
senso da parte di tutti. 

Sono state sottolineate con abile dialet
tica dal senatore Jodice alcune perplessità su 
una delle quali devo dichiarare di concor
dare. 

Nel testo della relazione allegata al pre
sente disegno di legge, infatti, è detto che 
« gli aiutanti conservano non solo la facoltà 
di eseguire da soli i protesti, in base alla pre
detta delega, ma anche quella di conseguire 
lo stesso diritto di accesso, nell'una e nell'al
tra ipotesi ». Ossia gli aiutanti possono ese
guire da soli i protesti in base alla legge del 
19 dicembre 1956. Ora io ritengo che questa 
facoltà non sia ammissibile col nuovo dise
gno di legge. 

Il nuovo assetto organico deve eliminare 
ciò che in via temporanea era stato previsto 
e concesso in previsione di una ulteriore mo
difica che oggi subentra. Non possiamo per
mettere che ciò che era stato concesso tem
poraneamente divenga permanente. 

Noi oggi stabiliamo e andiamo oltre ri
spetto alle funzioni originarie, mi sia con
sentito sottolinearlo; oggi riconosciamo agli 
aiutanti stabilmente quella veste di presen
tatori che certo non avevano prima e con 
quei caratteri di stabilità e di organicità che 
la legge attuale non consente. 

Facciamo quindi un passo avanti sotto 
questo profilo, ma è anche l'unico che pos
siamo fare. Non si può parlare di diritto 
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quesito nei confronti della legge 19 dicem
bre 1956, perchè in questo modo anche i 
giornalieri avrebbero diritto di passare av
ventizi e così via. 

Ritengo che la democrazia abbia un suo 
rigore, un suo sistema ohe non è fatto di 
soli rabberciamenti e concessioni; la demo
crazia deve vedere il diritto della categoria 
nel quadro dei diritti della generalità; la 
democrazia è trionfo di ragioni. 

Per quale motivo, quindi, la democrazia 
deve essere debole nei confronti di pretesi 
riconoscimenti temporanei che non consenti
rebbero più allo Stato e al legislatore di 
dare un assetto organico ed equilibrato alle 
categorie ? 

Sono sicuro che il senatore Jodice, da quel 
responsabile politico che è, nel suo intimo, 
non mi può dare torto. 

L'unico rimedio che io ritengo possibile, 
e già lo accennai nel corso della precedente 
seduta., è quello di dare agli aiutanti la fun
zione di presentatori con assetto organico e 
stabile e riconoscere loro, dal punto di vista 
del trattamento, determinati diritti che si 
possono ricollegare a quella fase tempora
neamente esercitata. 

Propongo, quindi, una soluzione che in so
stanza è di compromesso ; fermi i principi di 
impostazione, il numero 2 dell'articolo 1 elei 
disegno di legge in discussione, anziché una 
menzione generica della legge 19 dicembre 
1956, dovrebbe così dichiarare : 

« 2) gli ufficiali giudiziari per la preseli 
fazione del titolo possono avvalersi della 
opera di aiutanti ai quali in tale caso com
petono i diritti stabiliti dalla legge, esclusi 
quelli di cronologico e di protesto ». 

Di conseguenza l'ultimo comma dell'arti 
colo 4 del disegno di legge in esame, dove 
si fa menzione precisa dell'intero articolo 1 
della legge 19 dicembre 19515, deve essere 
soppresso. 

M O N N I , relatore. Mi associo a quanto 
ora proposto dal rappresentante del Gover
no : ritengo che si tratti di una soluzione lo
gica e giusta. 

C A P A L O Z Z A . Anche io nella pre
cedente seduta ebbi a rilevare la difforme 

posizione dell'onorevole Sottosegretario ri
spetto alla relazione che accompagna il di
segno di legge. 

L'onorevole Sottosegretario, malgrado le 
mie, le nostre osservazioni, insiste ancora nel 
proporre per gli aiutanti una soluzione che 
comporta una reformatio in peius del dise
gno di legge governativo, il quale in propo
sito ha ricevuto una chiara e inequivocabile 
delucidazione nella relazione. Sotto il para
grafo intitolato « Ufficiali giudiziari ed aiu
tanti », leggiamo al punto 2) che « gli aiutan
ti conservano non solo la facoltà di eseguire 
da soli i protesti, in base alla predetta de
lega, ma anche quella di conseguire lo stesso 
diritto di accesso nell'una e nell'altra ipo
tesi ». E questa dichiarazione esplicativa 
viene confermata più oltre (quarto comma 
del medesimo paragrafo) dall'inciso : « è vero 
che l'aiutante da solo può elevare il pro
testo ». 

Onorevole Sottosegretario, lei deve consen
tirmi franche e oneste parole. Io non com
prendo perchè nei confronti degli aiutanti 
ufficiali giudiziari si debba sbandierare il 
principio non giusto — e veramente ancne 
l'onorevole Sottosegretario l'ha riconosciute 
non giusto — della difesa dei diritti que?iti 
con una legge temporanea, quando la fun 
zione fin qui esplicata dall'aiutante non è 
stata da lui esplicata in forza della norma 
temporanea di cui alla legge n. 1442 del 
1956, ma nel quadro dei suoi compiti isti
tuzionali, che sono quelli previsti dalla legge 
18 ottobre 1951, n. 1128, e dall'articolo 32 
dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari approvate 
con decreto del Presidente della Repubblica 
15 dicembre 1959, n. 1229, articolo che dice 
testualmente : « Qualora in un ufficio man
chi per qualsiasi motivo un ufficiale giudizia
rio, può esservi applicato altro ufficiale giu
diziario o, se ciò non sia possibile per esi
genze di servizio, un aiutante ufficiale giudi
ziario del distretto ». 

Ora, io non vorrei che sorgesse un equi
voco dalle mie parole. Nessuno sostiene, o 
almeno io non sostenga, che l'aiutante uffi
ciale giudiziario debba essere posto sullo 
stesso piano dell'ufficiale giudiziario, ma non 
si comprende davvero perchè l'aiutante, il 
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quale in determinate circostanze può sosti
tuire l'ufficiale giudiziario in toto, quindi an
che nelle sue funzioni più importanti e di 
responsabilità, non possa elevare i protesti. 
Questa è una cosa che io non riesco, né riu
scirò mai a comprendere. Ma c'è di peggio, 
onorevole Sottosegretario. Mentre da un Ia
to si viene a limitare l'attività degli aiutan
ti ufficiali giudiziari e quindi la possibilità 
per loro di veder aumentati, almeno in circr-
stanze eccezionali, i loro magri proventi, da1 

l'altro si dà facoltà all'ufficiale giudiziario 
di nominare un presentatore quidam de po-
pulo, scavalcando l'aiutante... 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Sic 
to per la grazia e la giustizia. Questo non è 
esatto. 

C A P A L O Z Z A . Se così non è ne sonc 
lietissimo, ma allora lo si dica ben chiaro. 

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo 4 
lo dice chiaro e tondo! 

C A P A L O Z Z A . Io combattevo cer
ti intendimenti che possono sembrare impli
citi nel testo del disegno di legge. Sono vera
mente lieto, quindi, se tutti ci troviamo di 
accordo nell'escludere una interpretazione 
che danneggerebbe la categoria degli aiutan
ti ufficiali giudiziari. Comunque, a tal pro
posito io ho esposto i miei scrupoli; se que
sti scrupoli non hanno ragione d'essere, me
glio così, ma facciamo la legge in modo che 
non sussistano dubbi sulla posizione degli 
aiutanti ufficiali giudiziari. 

D O M I iN lE ( D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia, e la giustizia. Se mi è 
permesso, vorrei fare una precisazione di ca
rattere tecnico : è esatto, senatore Capalozza, 
c'è la legge 18 ottobre 1956, n. 1128, e io 
tanto riconosco questa esattezza che ho la 
legge qui, sotto i miei occhi, ma si tratta 
appunto di una legge temporanea. Essa è 
stata richiamata dall'altra legge, anch'essa 
temporanea, 19 dicembre 1956, n. 1442, la 
quale statuisce che « il testo del primo com
ma dell'articolo 32 della legge 18 ottobre 
19511, n. 1128, è sostituito dal seguente : " Nel 

caso di impedimento temporaneo di un uf
ficiale giudiziario, e qualora particolari esi
genze di migliore distribuzione del servizio 
nell'ambito dell'ufficio unico lo richiedano, il 
capo dell'ufficio giudiziario, si avvale, con 
suo decreto, per tutti gli atti, esclusi quelli 
di esecuzione, dell'opera degli aiutanti uffi
ciali giudiziari addetti allo stesso ufficio " ». 
Ora, l'impedimento temporaneo, col nuovo 
assetto, non si può più verificare negli uf
fici unici. Questa mi pare un'osservazione 
importante; ed io questo avevo il dovere di 
dire oggi. 

Per quel che riguarda poi l'altro rilievo 
del senatore Capalozza, faccio osservare che 
gli articoli 1 e 4 contengono qualcosa di nuo
vo rispetto alla legge del '56. Comunque si 
può sempre vedere se vi siano ritocchi da 
apportare. 

Mi sembra di non dover aggiungere altro. 

G E M M I . Osservo molto brevemente 
che la .situazione economica degli aiutanti 
non venendo lesa da questo provvedimento, 
vi sarà, a me sembra, un miglioramento del
la loro posizione, perchè con questo disegno 
di legge noi diamo agli ufficiali giudiziari 
la facoltà di avvalersi liberamente dell'ope
ra degli aiutanti, i quali trovano altresì una 
garanzia che il servizio verrà disimpegnato 
da loro nella norma che prescrive la sotto
scrizione dell'atto di protesto oltre che da 
parte dell'ufficiale giudiziario anche da parte 
del presentatore del titolo. Solamente per i 
giorni di particolare afflusso di lavoro, a 
giudizio del Presidente del Tribunale prima, 
come proponente, e del Presidente della 
Corte di appello poi, agli aiutanti si potran
no aggiungere dei presentatori. Il non vo
lersi rendere conto delle evidenti garanzie 
implicite in questa procedura mi sembra 
una sfiducia verso il Presidente della Corte 
di appello. Infatti, per dar ragione a coloro 
che non vogliono approvare il disegno di leg
ge così com'è congegnato, bisognerebbe rite
nere fondato il timore che venisse nominato 
un contingente di presentatori sproporzio
nato ai reali bisogni, e ciò non mi sembra 
possibile per la fiducia, appunto, che dobbia
mo a un così elevato organo della Magistra
tura. 
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In conclusione, io aderisco alla proposta 
del Governo. 

J O D I C E . Anzitutto a me sembra che 
vi sia un equivoco sul carattere della leg
ge del '56. Qui si parla di tale legge come eli 
una legge a carattere transitorio ... 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. ... temporaneo, 
non transitorio ... 

J 0 iD I C E . ... comunque di una legge che 
non dà un assetto definitivo agli aiutanti uffi
ciali giudiziari. Mi riporto a questo propo
sito ad una autorevole osservazione fatta dal 
senatore Azara in occasione della discussio
ne di tale legge nella seduta del 27 aprile 
1956. Il senatore Azara ebbe a dire precisa
mente : « L'ufficio unico si faccia, ma in mo
do che si tronchi una buona volta il sistema 
oggi usato dagli ufficiali giudiziari di affida
re a persone estranee, che non offrono alcuna 
garanzia, atti importantissimi e delicati ». 
Ma c'è qualcosa di più. Il Sottosegretario 
Scalfaro parlò di « una più equa distribu
zione dei proventi tra ufficiali giudiziari e 
aiutanti » e il Presidente Magliano rilevò 
« situazioni di privilegio con sfruttamento dei 
minori funzionari » e « pericolose iniziative 
di impiego di persone inadatte ed estranee 
all'amministrazione della giustizia ». 

Per quel che si riferisce alla garanzia che 
proverrebbe dal fatto che il numero dei pre
sentatori da assegnarsi per i giorni delle più 
numerose scadenze viene determinato dal 
Presidente della Corte di appello, a me pare 
che, senza voler dubitare dell'alto senso di 
equilibrio ohe guiderebbe questo magistrato 
nell'assolvimento di tale compito, a me pa
re, dicevo, che non ci si possa ritenere asso
lutamente garantiti. Onorevoli colleghi, qui 
si tratta sopratutto di una questione di giu
stizia! Noi non dobbiamo creare, neppure in
volontariamente, situazioni di privilegio. Nel 
trattare questa materia non dobbiamo di
menticare che nei confronti degli ufficiali giu
diziari è stato assunto un obbligo preciso, 
quello di garantire loro un minimo di en
trate sufficiente per vivere. A me pare che 
l'aspetto essenziale del problema, onorevole 

Sottosegretario, al di fuori di tutte le scher
maglie che possiamo fare con più o meno abi
le dialettica, sia questo : non si dovrebbe as 
solutamente consentire che mentre un uffi
ciale giudiziario (e ne abbiamo infiniti esem
pi) che se ne sta seduto dalla mattina alle 
due del pomeriggio dietro una scrivania a 
mettere semplicemente delle virgole riesce a 
guadagnare in un mese qualcosa come seicen
to e perfino ottocento mila lire (ci riferiamo 
agli ufficiali giudiziari del Tribunale di Ro
ma), altri ufficiali giudiziari ne guadagnino 
solo quattro mila e devono quindi, natural
mente, ricevere dallo Stato quell'integrazione 
che permetta loro di raggiungere il minimo 
indispensabile per vivere. 

Lo Stato può disinteressarsi della funzio
ne degli ufficiali giudiziari, perchè si tratta 
di una funzione ausiliaria nell'amministra
zione della giustizia, ma se intende porre il 
problema, deve risolverlo, è chiaro, in modo 
tale da non perpetuare situazioni di privile
gio. L'onorevole Sottosegretario sa benissi
mo come stanno le cose. Nella giustizia, ai 
margini o al centro, noi operiamo tutti quan
ti. 'Noi non possiamo consentire che, mentre 
un Presidente di Tribunale guadagna duecen
to o duecentocinquantamila lire al mese, un 
ufficiale giudiziario arrivi a prenderne quat
trocento, seicento o anche ottocentomila. Non 
possiamo consentire che un ufficiale giudizia
rio si permetta il lusso di tre, quattro, cin
que e anche dieci dattilografe. Ci sono uffi
ciali giudiziari che del loro ufficio hanno fat
to una specie di piccola azienda : assumo 
no, licenziano, pagano quindici, ventimila 
lire le persone che assumono e, quando è la 
fine del mese, per l'opera prestata da costoro 
arrivano a mettersi in tasca anche ottocen
tomila lire. È questa situazione che noi dob
biamo modificare. IÈ vero o non è vero che 
a Milano, a Napoli, a Palermo, a Genova, a 
Venezia, a Torino ci sono notai che guada
gnano tre, quattro, cinque milioni al mese? 
Il disegno di legge non ottiene niente dal 
punto di vista di una più equa ripartizione 
dei guadagni. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ma nemmeno 
il suo emendamento. Io sono d'accordo con 
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lei mille volte, ma non è con l'emendamento 
che si rimedia a tutto questo. 

J O D I C E . Allora discutiamo l'emenda

mento. Ma nella discussione ricordiamoci 
della esigenza di giustizia che ho prospetta

to. Questo a prescindere dalle considerazioni 
che si possono fare in ordine alla formulazio

ne del testo del disegno di legge dal punto d'. 
vista tecnico. 

Io non sono d'accordo col disegno di legge 
governativo perchè esso viene meno alla ne 
cessità di soddisfare l'esigenza di giustizia 
da me prospettata. Il senatore Monni si 
è appassionato a una tesi che, anche se può 
farmi dispiacere il rilevarlo, io non posso 
condividere. 

M O N N I , relatore. Osservo soltanto 
che non sono convinto di quello che dice il se

natore Jodice. 

J O D I C E . Io voglio porre il problema 
nei suoi esatti termini, cosa che non, è stata 
ancora fatta. 

'Non sono d'accordo, anzitutto, da un pun

to di vista giuridico per quel che riguarda 
la divisione delle funzioni nella formazione 
dell'atto del protesto. 

M O N N I , relatore. La discussione gene
rale è stata svolta; dobbiamo adesso discu
tere l'articolo 1 e gli emendamenti che ad 
esso si propongono. 

J O D I C E . Sto discutendo del mio 
emendamento. È opportuno togliere dal n. 2 
dell'articolo 1 le parole « per la presentazio

ne del titolo » perchè diversamente noi ver

remmo a stabilire il principio che la presen

tazione del titolo possa essere scissa in due 
parti : e cioè, per una parte, fatta dagli uffi

ciali giudiziari e, per l'altra parte, fatta da

gli aiutanti ufficiali giudiziari. Né mi pare 
che possa essere valido, in proposito, l'ar

gomento addotto nella relazione governati

va per il quale parlare di ^doppiamente 
nelle funzioni o nell'attività relativa all'atte 
di protesto sarebbe giustificato, niente di 
meno, dal fatto che un notaio ha uguale 
facoltà di scegliere due (fidefacenti per la 
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identificazione di persone che intervengono 
nella compilazione di un atto notarile. Mi 
sembra che questo significhi andare fuori 
dalla realtà perchè il fatto che un notaio, a 
mezzo di due fidefacenti, identifichi le per

sone che intervengono nella compilazione di 
un atto pubblico è cosa ben diversa dal fat

to che un notaio scelga e mandi a casa del 
debitore i fidefacenti per l'identificazione del 
debitore stesso e per la richiesta del paga

mento. 
Pertanto, vi chiedo : è vero, o non è vero, 

che con il n. 2 dell'articolo il noi veniamo 
a scombussolare tutto l'ordinamento? Per 
me, è perfettamente vero. 

Se risaliamo alla relazione della discus

sione che si è svolta sulla legge del 19 di

cembre 1956, n. 1442, io trovo che quella 
legge deve considerarsi un fatto definitivo 
nel senso però che, poiché niente è definitivo 
(i« panta rei »), le posizioni conquistate da

gli aiuti ufficiali giudiziari dovevano rappre

sentare non un punto di arrivo, ma un pun

to di partenza. È chiaro che, in siffatta si

tuazione, non posso recedere dai miei emen

damenti; essi avranno la loro sorte, la loro 
fine, ma poiché sono convinto della loro giu

stezza, non posso che insistere. 
Faccio presente, soprattutto, che con que

sto disegno di legge gli ufficiali giudiziari 
vedrebbero migliorate le loro posizioni, quan

do invece assistiamo al fatto — e credo che 
nessuno mi possa seriamente contestare que

sta affermazione — che gran parte delle fun

zioni vengono svolte dagli aiutanti ufficiali 
giudiziari. Vi domando, pertanto, perchè 
non dobbiamo mettere queste persone nella 
condizione di guadagnare il minimo indi

spensabile. Questa è la situazione di fatto 
e perciò .dico che quando una legge non ri

sponde a questo stato di fatto è sbagliata e 
assolutamente fuori dalla realtà. 

Adesso noi diamo ai notai e agli ufficiali 
giudiziari anche la facoltà di servirsi di perso

ne estranee e di creare, a loro piacimento, 
pubblici ufficiali. A parte il rilievo che ciò 
rappresenta un altro inconveniente dal qua

le il legislatore italiano dovrebbe ben guar

darsi — c'è già, in Italia, una grande in

flazione nei pubblici uffici e noi verremmo ad 
allargare questa sfera ■— credo che si faccia 
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male nel dare ai notai e agli ufficiali giu
diziari la facoltà di creare pubblici ufficiali, 
oltre quelli creati dal legislatore. Badate 
bene che, in sostanza, si tratta di una dele
ga che noi diamo ai notai e agli ufficiali 
giudiziari perchè, il presentatore, nel mo
mento in cui assolve il compito di presen
tazione del titolo, di ricercare il debitore 
e di protestare la scadenza della cambiale, 
in quel preciso momento egli è pubblico uf
ficiale. 

D 0 M I <N E |D 0 ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Si tratta 
di un pubblico ufficiale delegato occasional
mente. 

J O D I C E . Anche se occasionale, in 
quel dato momento diventa pubblico ufficiale. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la< g;ustizia. Mi per
metta di farle osservare, senatore Jodice 
che con la sua tesi si andrebbe oltre. To
gliendo, infatti, dal n. 2 dell'articolo 1 le 
parole « per la presentazione del titolo », la 
funzione di pubblico ufficiale dell'aiutante si 
estende. 

A N G E L I N I . Secondo il mio pun
to di vista, il giorno in cui questi aiutanti 
assumono la veste dell'ufficiale giudiziarie. 
debbono avere tutte le caratteristiche che la 
loro funzione comporta, per trovarsi nella 
possibilità di redigere l'atto di protesto. 

J 0 D I C lE . Forse non sono stato chia
ro ; intendevo riferirmi alla facoltà che vie
ne concessa ai notai e agli ufficiali giudi
ziari di valersi anche dell'opera di presenta
tori da essi scelti t ra persone di loro fiducia 
e che abbiano i requisiti richiesti per i fide-
facenti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia, e la giustizia. Lei allu
de, dunque, all'articolo 4? 

J O D I C E . L'articolo 4 e l'articolo 1, 
però, si coordinano. 

Un altro rilievo che, secondo me, serve a 
puntualizzare la situazione più delicata in 
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rapporto alla prospettiva generale dei proble
mi è questo : il Governo si preoccupa di 
emendare il n. 2 dell'articolo 1, in questo 
modo : « agli aiutanti ufficiali giudiziari, 
competono in tale caso (cioè nel caso che sia
no richiesti per la presentazione del titolo) 
tutti i diritti stabiliti dall'articolo della leg
ge 19 dicembre 1956, n. 1442, escusi quelli 
cronologici e di protesto ». 

Per quanto si riferisce al diritto crono
logico, dal punto di vista tecnico, potrei non 
avere alcuna obiezione da sollevare, ma non 
capisco perchè il diritto di protesto dovreb
be andare all'ufficiale giudiziario di qua
le, in sostanza, non fa il protesto. Si trat
ta, in fondo, di un particolare il quale, tut
tavia, ha una importanza enorme, laddove 
si consideri che per questo atto di protesto 
è fissato un corrispettivo maggiore. 

Perchè il Governo mette questa disposi
zione per gli aiutanti ufficiali giudiziari e 
non la estende anche ai fiduciari? 

M O N N I , relatore. Chi dice che non 
sia estesa? 

J O D I C E . Nella relazione che accom
pagna il disegno di legge, a pagina 4, è 
detto : « Ne consegue che le ripercussioni 
di natura economica per l'atto di presenta
zione concernono solo la persona del pubbli
co ufficiale il quale, a sua volta, è tenuto 
a soddisfare direttamente quanto dovuto al 
" presentatore " per la sua prestazione ». 

Ora io vi domando : che cosa è dovuto al 
« presentatore » ? Il presentatore del titolo, 
che veste assume? In via normale, la legge 
stabilisce che il notaio può servirsi dell'ope
ra di uno o due « presentatori » ma, in via 
eccezionale, gli può essere riconosciuta la 
facoltà di valersi di due o più « presenta-
torli ». Sapete dirmi quanto guadagna il 
notaio alla fine della giornata? 

C E M M I . Si tratterebbe, dunque, di 
un problema tariffario. Lo scopo fondamen
tale di questo disegno di legge è quello di 
regolare una volta per sempre la presen
tazione del titolo e niente altro. Non vedo 
pericoli o inconvenienti di nessun genere, 
senatore Jodice, e i problemi da lei prospet-
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tati sono tutti di natura umana e devoro 
risolversi in sede di modifica tariffaria. 

J O D I C E . Parto dal presupposto 
che bisogna regolare la condizione del « pre
sentatore » e ritengo, pertanto, che bisogna 
regolarla non solo dal punto di vista delle 
funzioni, ma anche dal punto di vista del
le competenze. 

A N G E L I N I . Tutto questo è abba 
stanza chiaro. 

J O D I C E . Quando vi servite del « pre
sentatore », cosa gli corrispondete? Per me 
il problema sta qui, anche se lo pongo so
lo com3 subordinato. Mi riservo, comunque, 
di esaminare la situazione dell'ufficiale giu
diziario perchè voglio sapere se costui è o 
non è un funzionario dello Stato. Se si 
tratta di un funzionario dello Stato, lo Sta
to stesso non dovrebbe consentirgli di gua
dagnare delie somme favolose! Studierò, pei-
ciò, a fondo la questione e, se sarà il caso 
presenterò un altro disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Jo
dice, insiste dunque nel suo emendamento? 

J O D I C E . Insisto! 

M O N N I . relatore. Apprezzo nel sena
tore Jodice l'intento di difendere gli aiu
tanti ufficiali giudiziari nei confronti degli 
ufficiali giudiziari, ma vorrei dirgli che io 
non ho alcuna ragione personale per inte
ressarmi più degli uni che degli altri e non 
ho, d'altra parte, alcun preconcetto. 

Vorrei aggiungere in più, senatore Jodice 
che lei non si è reso ancora conto — e l'ha 
richiamato pochi minuti fa il senatore Gem
mi — che nei disegno di legge in esame 
non esistono i pericoli e i danni che lei ha 
intravisto nei confronti degli aiutanti uf
ficiali giudiziari. Non voglio con questo so
stenere che il provvedimento di legge li av
vantaggi, ma ritengo che esso non li dan
neggi minimamente. 

Il collega Jodice ha detto che bisogna 
regolare la posizione del presentatore — 
mi riferisco al suo emendamento perchè, al-
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trimenti, sarei fuori argomento — ; ora, ono
revoli colleghi, in che cosa consiste l'emen
damento proposto dal senatore Jodice? Il 
senatore Jodice ha proposto di togliere dal 
n. 2 dell'articolo 1, del presente disegno di 
legge, le parole : « per la presentazione del 
titolo ». Vorrei, pertanto, pregare il senato
re Jodice di rileggere attentamente l'artico
lo 1 del disegno di legge in esame. 

Esso parla, senatore Jodice, di presenta
zione di titolo sia per quanto riguarda i no
tai, sia per quanto concerne gli ufficiali giu
diziari; è chiara, dunque, la uniformità del 
concetto del disegno di legge. 

Che cosa, in sostanza allarma il collega 
Jodice? Da un punto di vista di carattere giu
ridico, non esiste preoccupazione di nessun 
genere perchè il disegno di legge è fatto 
bene e viene completalo da quanto è sta'o 
detto dal rappresentante del Governo e ac
cettato da tutti noi. Il senatore Jodice è 
allarmato solo dal fatto che gli ufficiali giu
diziari guadagnino delle somme favolose ed 
io mi permetto fare osservare che questo 
non avviene per colpa del disegno di legge, 
ma unicamente perchè in Italia si protestano 
molte cambiali e perchè i notai e gli ufficiali 
giudiziari, nel protestarle, possono applica
re tariffe che consentono loro di guadagna
le forti somme. 

P R E S I D E N T E . È opportuno te
nere presente che nei centri dove vi sono 
numerosi ufficiali giudiziari esiste una cassa 
unica che viene ripartita in parti uguali fra 
tutti gli ufficiali giudiziari; non solo, ma i 
medesimi debbono provvedere anche alle spe
se di ufficio. 

M O N N I , relatore. Il senatore Jodice 
sta facendo una questione di cassetta o di 
moneta e non già di legge ! 

Non possiamo soffermarci ad esaminare 
una questione di tale natura; troveremo al
tro momento, altra via, senatore Jodice, per 
discutere ed esaminare una simile questione. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Compren
do la tesi del senatore Jodice e la rispetto 
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pur non condividendola. L'emendamento 
Jodice, a mio avviso, raggiungerebbe il solo 
effetto di sfasciare l'armonia logica e prati
ca del disegno di legge. 

Se il senatore Jodice intende mantenere 
il suo emendamento potrà presentarlo al
l'articolo 4 quando verrà discusso l'emen
damento soppressivo da me proposto e po
tremo così, nel frattempo, approvare l'arti
colo 1 del disegno di legge in esame con 
l'emendamento governativo. 

J 0 iD I C IE . Potrei non avere alcuna 
difficoltà ad accettare la proposta del rap
presentante del Governo qualora avessi 'a 
sicurezza che l'ultimo capoverso dell'arti
colo 4 del disegno di legge in discussione, 
non venga soppresso. 

Tuttavia la precisazione fatta dal rappre
sentante del Governo e che concorda con 
quella fatta dal senatore Monni, non eli
mina un inconveniente. (La dizione adottata 
al n. 2) dell'articolo 1 : « gli ufficiali giudi
ziari per la presentazione del titolo pos
sono avvalersi dell'opera degli aiutanti », 
viene ad intaccare sostanzialmente la figura 
dell'aiutante dell'ufficiale giudiziario come 
risulta dalla legge del 19 dicembre 1956. 
Infatti, mentre secondo la predetta legge 
una volta riconosciuta dall'ufficiale giudi
ziario la necessità di servirsi dell'aiutante 
per il protesto, questi eseguiva tutte le ope
razioni relative al protesto medesimo; con 
il n. 2) dell'articolo 1 del disegno di legge 
in esame, si dà facoltà all'ufficiale giudizia
rio di poter richiedere l'opera dell'aiutante 
soltanto per la presentazione del titolo. 

A mio avviso, dal disegno di legge do 
vrebbe risultare che quando l'ufficiale giu
diziario richiede l'opera dell'aiutante deve 
ricorrere allo stesso per tutto l'atto di pro
testo ; la facoltà di richiedere l'aiutante solo 
per la presentazione del titolo deve risul
tare una facoltà accessoria. 

Nei casi in cui oltre all'aiutante l'ufficia
le giudiziario deve ricorrere anche all'ope
ra del fidefacente, questi è semplicemente 
delegato per la presentazione del titolo, fer
mo restando che anche per questa catego
ria la corresponsione deve essere stabilita 
nella misura fissata dalla legge. 
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M O N N I , relatore. Senatore Jodice, 
lei sta presentando un altro emendamento! 

J O D I C E . Non stiamo proponendo 
emendamenti, ili rappresentante del Gover
no mi ha fatto verbalmente una proposta ed 
io ho risposto con una controproposta. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non pos
so modificare l'emendamento proposto allo 
articolo 1, ma semplicemente esortarla a pre
sentare le sue modifiche in sede di discussio
ne dell'articolo 4. 

M O N N I , relatore. Sono contrario alla 
proposta del senatore Jodice. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessuno 
altro domanda di parlare, passiamo alla vo
tazione degli emendamenti all'articolo 1, del 
quale do nuovamente lettura : 

Art. 1. 

Per il protesto di cambiali o di assegni 
bancari, che, ai sensi dell'articolo 68 del regio 
decreto 21 dicembre 1933, n. 1669 e dell'arti
colo 60 del regio decreto 21 dicembre 1933 
n. 1736, può essere effettuato da un notaio, 
da un ufficiale giudiziario o da un segretario 
comunale, si stabilisce quanto segue : 

1) i notai, sotto la loro responsabilità 
possono provvedere alla presentazione del ti
tolo, ai sensi dell'articolo 44 del regio decreto 
14 dicembre 1933, n. 1669, e dell'articolo 62 
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1738. 
a mezzo di persone di loro fiducia da essi scel
te tra quelle preventivamente indicate ai 
Consigli notarili e che abbiano i requisiti ri
chiesti per i fidefacenti dalla legge 16 feb
braio 1918, n. 89. Il presentatore del titolo 
è anche autorizzato al relativo incasso, to
tale o parziale, ed al rilascio della quietanza; 

2) gli ufficiali giudiziari per la presen
tazione del titolo possono avvalersi dell'ope
ra degli aiutanti, con l'osservanza delle di
sposizioni di cui al capoverso dell'articolo 1 
della legge 19 dicembre 19516, n. 1442. 
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Al punto 2) dell'articolo 1 sono stati pre
sentati dal senatore Jodice due emendamen
ti tendenti, il primo a sopprimere le parole : 
« per la presentazione del titolo » ; il secon
do a sostituire le parole « al capoverso del
l'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958 
n. 1442 » con le altre « agli articoli 33 e 35 
dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e 
degli aiutanti ufficiali giudiziari approvato 
con decreto del Presidente della Repubbl1-
ca!l5 dicembre 1969, n. 1229 ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato dal senatore Jodice. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutive 
presentato dal senatore Jodice. 

(Non è approvato). 

Al punto 2) dell'articolo 1 è stato presen
tato dal Governo un emendamento tendente 
a sostituire le parole « con l'osservanza del
le disposizioni di cui al capoverso dell'arti
colo 1 della legge 19 dicembre 1956, n. '1442 », 
con le altre : « ai quali, in tale caso, com
petono i diritti stabiliti dalla legge, esclusi 
quelli di cronologico e di protesto ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal Governo. 

(È approvato). 

C A R O L I . Prima di passare alla vota
zione dell'articolo desidero un chiarimento : 
perchè non si è inserito al punto 2), che ri
guarda gli ufficiali giudiziari, l'inciso « sotto 
la loro responsabilità », come si "è fatto per 
il punto 1) che riguarda i notai? Perchè que
sta esclusione? Proporrei pertanto che tale 

inciso venisse aggiunto dopo le parole : « gli 
ufficiali giudiziari ». 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario' di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non ho 
difficoltà ad unirmi alla proposta del sena
tore Caroli. 

P R E S I D E N T E . Dal senatore Ca
roli è stato proposto di aggiungere, al pun
to 2) dell'articolo 1, dopo le parole : « gli 
ufficiali giudiziari » le altre : « sotto la loro 
responsabilità ». 

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 
proposto dal senatore Caroli. 

(È approvato). 

Il punto 2) dell'articolo 1 risulta pertanto 
così formulato : « gli ufficiali giudiziari, sot
to la loro responsabilità, per la presentazio
ne del titolo possono avvalersi dell'opera de
gli aiutanti, ai quali, in tale caso, competono 
i diritti stabiliti dalla legge, esclusi quelli 
di cronologico e di protesto ». 

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,15. 

Dott. MABIO CABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


