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(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1961 
(49a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

«Aggiornamento degli organici del personale 
degli Archivi notarili» (1443) (D'miziativa de% 
deputati Russo Spena e Scartato) (Approvato 
dalla Carniera dei deputati) (Seguito della discus
sione e approvazione con modificazioni): 

PRESIDENTE Pag. 679, 680 
CEMMI, relatore . 680 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia 680 

La seduta è aperta alle ore 17,15. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia 
Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, 
Pelizzo, Riccio, Romano Antonio e Terracini. 

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

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

G R A M E G N A , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Seguito della discussione e approvazione, con 
modificazioni, del disegno di legge d'ini
ziativa dei deputati Russo Spena e Scar
tato: (( Aggiornamento degli organici del 
personale degli Archivi notarili » (1443) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del dise
gno di legge d'iniziativa dei deputati Russo 
Spena e Slcarlato : « Aggiornamento degli or
ganici del personale degli Archivi motarili », 
già approvato dalla Camera dei deputati. 

Nel corso di una passata seduta, il rela
tore aveva preannunciato un emendamento 
alla tabella B, tendente a modificare l'orga
nico della carriera esecutiva. La discussione 
venne rinviata in attesa che il Sottosegre
tario fosse in grado di esprimere il parere 
del Governo in proposito. 
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D O M I N E D Ò ' Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Posso con
fermare quanto avevo già accennato la volta 
scorsa. È importante che il provvedimento 
entri in vigore al più presto, anche se non 
si presenta perfetto. 

Se la Commissione ritiene preminente que
sto carattere di urgenza, può approvare il 
disegno di legge in esame nel testo pervenuto 
dalla Camera dei deputati. 

Se la Commissione ritiene invece sceglie
re la via della maggior perfezione, appor
tando al disegno di legge gli emendamenti 
prqposti dal relatore, il Governo non si di
chiara contrario. 

C E M M I , relatore. Ringrazio il Sot
tosegretario per le sue parole. A me sembra 
opportuno proporsi la « perfezione » della 
legge. 

Mn permetto pertanto di insistere sul mio 
emendamento, che appare importante per gli 
anziani che si vedrebbero bloccata la carrie
ra a causa del nuovo ordinamento, mentre 
occupano il loro posto da venticinque o tren-
t'anni ed hanno anche talvolta adempiuto 
a funzioni superiori. 

Desidero anche chiedere chiarimenti a pro
posito dell'articolo 2. Mi vien fatto presen
te, infatti, che alcuni Archivi notarili di
strettuali ai quali sono assegnati oltre cin
quanta poisti di notaio, sulla base del testo 
approvato dalla Camera passerebbero nella 
categoria superiore. Questi Archivi, che per 
ora sono retti per lo più da conservatori, 
con la riforma dovrebbero essere retti da con
servatori capi o, per incarico speciale, da 
conservatori superiori. 

Il provvedimento, dunque, verrebbe a le
dere l'interesse dei primi conservatori, che 
dovrebbero essere trasferiti di sede o pas
sare in sottordine dopo aver diretto l'ufficio 
in modo encomiabile fin dalla prima nomina. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario dì 
Stato Per la grazia e la giustizia. La que
stione mi sembra irrilevante a causa della 
sua molto limitata portata. Inoltre, coloro che 
hanno ricoperto per un certo tempo una 
funzione superiore, hanno sempre avuto lo 
stipendio del loro grado. 

Riterrei, quindi, opportuno che il relatore 
non proponesse emendamenti all'articolo 2. 
Quelle persone hanno sempre percepito lo 
stipendio corrispondente al loro grado e non 
quello corrispondente al grado ricoperto per 
breve temjpo. Essi possono, tutt'al più, aver 
ricevuto una indennità relativa alla funzio
ne temporaneamente ricoperta. 

C E M M I , relatore. Considero però 
valide le richieste degli interessati, in quanto 
essi temono di dover abbandonare le città in 
cui risiedono e le famiglie. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Posso assi
curare che tutto si svolgerà con la doverosa 
considerazione dei singoli casi. 

C E M M I , relatore. A seguito dell'assi
curazione del Sottosegretario, non presen
terò emendamenti all'articolo 2. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, dichiaro chiusa la 
discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, 
n. 629, è sostituito dal seguente: 

« Gli Archivi notarili si distinguono in di
strettuali e mandamentali. 

Gli Archivi notarili distrettuali sono isti
tuiti con decreto del Presidente della Repub
blica nei comuni capoluoghi di distretti no
tarili ed hanno competenza per la circoscri
zione del rispettivo distretto. 

Nulla è innovato per quanto riguarda le 
disposizioni vigenti sulla istituzione e sul 
funzionamento degli Archivi mandamentali ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla direzione degli Archivi notarili di
strettuali di Torino, Milano, Roma e Napoli 
sono assegnati funzionari aventi la qualifica 
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di sovrintendente, equiparata a quella di 
ispettore generale. 

La direzione degli altri Archivi, che hanno 
competenza per i distretti ai quali la tabella 
prevista dall'articolo 4 della legge 16 feb
braio 1913, n. 89, assegna almeno cinquanta 
sedi notarili, è affidata a conservatori capi. 

I conservatori capi possono altresì essere 
assegnati in numero non superiore a due uni
tà all'ufficio centrale e, in sottordine, agli 
Archivi di cui al primo comma, in ragione 
di non più di una unità per ciascun Archi
vio. 

Qualora alla direzione degli Archivi con
templati nei precedenti commi, non possano 
essere destinati funzionari in possesso della 
prescritta qualifica, la direzione stessa verrà 
affidata a funzionari della qualifica immedia
tamente inferiore che abbiano dato prova di 
distinta capacità, di cospicuo rendimento e 
di spiccate attitudini direttive. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il personale della carriera di concetto at
tende ai servizi contabili, amministrativi e 
archivistici alla immediata dipendenza e 
sotto la direzione del Capo dell'Archivio. 

Salvo quanto è disposto nel successivo 
articolo 6, il predetto personale presta ser
vizio negli Archivi di maggiore importanza 
in relazione al numero delle sedi notarili as
segnate al rispettivo distretto. 

Con decreto del Ministro per la grazia 
e giustizia, da emanarsi in occasione delle 
singole revisioni della tabella prevista dal
l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, 
n. 89, verranno stabiliti gli Archivi notarili 
distrettuali ai quali è assegnato il personale 
della carriera di concetto. 

L'articolo 2 del regio decreto 27 ottobre 
1937, n. 1876, e l'articolo 1, terzo ed ultimo 
comma, del regio decreto 10 ottobre 1941, 
n. 1273, sono abrogati. 

(È approvato). 

Art. 4. 

Gli agenti tecnici sono addetti alla guida, 
pulizia e piccola manutenzione degli auto
mezzi di proprietà dell'Amministrazione de
gli Archivi notarili. 

(È approvato). 

Art. 5 

Il primo concorso per esami, da indirsi 
per la qualifica iniziale della carriera di con
cetto, è riservato agli impiegati del ruolo 
organico della carriera esecutiva degli Ar
chivi notarili che siano forniti di diploma 
di istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado nonché a quelli che rivestano quali
fica non inferiore ad aiutante di prima classe 
degli Archivi stessi, ed abbiano il diploma 
di istituto di istruzione secondaria di primo 
grado. 

L'articolo 9, lettera b) della legge 19 lu
glio 1957, n. 588, è abrogato. 

(È approvato). 

Art. 6. 

L'articolo 5 della legge 19 luglio 1957, 
n. 588, è sostituito dal seguente: 

« Per disimpegnare i servizi amministra
tivi, contabili e tecnici sono assegnati al
l'Ufficio centrale degli Archivi notarili presso 
il Ministero di grazia e giustizia quarantuno 
impiegati, appartenenti ai ruoli del perso
nale degli Archivi stessi, dei quali nove del
la carriera direttiva, otto della carriera di 
concetto, dodici della carriera esecutiva, otto 
della carriera ausiliaria e quattro della car
riera ausiliaria tecnica. 

Oltre ai predetti non possono esservi as
segnati impiegati di altre Amministrazioni, 
anche se dipendenti dal Ministero di grazia e 
giustizia. 

Alla direzione del predetto Ufficio centrale 
è preposto un ispettore generale capo che 
esercita anche le funzioni di capo del per
sonale degli Archivi notarili ». 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 682 — ILI L'gislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 49a SEDUTA (116 giugno 1961) 

Art. 7. 

Le tabelle di cui ai quadri 9, 27, 47 e 67 
annessi al decreto del Presidente della Re
pubblica 11 gennaio 1956, n. 16, nonché ìe 
tabelle A, B e C allegate alla legge 19 lugLo 
1957, n. 588, sono sostituite dalle tabelle 
A e B allegate alla presente legge. 

I posti recati in aumento nella qualifica 
di ispettore generale e sovrintendente rias-
sorbono altrettanti posti in soprannumeio 
che per la qualifica stessa, sono conferiti ai 
sensi della legge 19 ottobre 1959, n. 928. 

II personale del ruolo dei ragionieri degli 
Archivi notarili di cui al quadro 27 annesso 
al decreto del Presidente della Repubblica 11 
gennaio 1956, n. 16, e alla tabella C allegata 
alla legge 19 luglio 1957, n. 588, è inquadrato 
nel ruolo dei segretari di cui alla tabella B 
allegata alla presente legge, nella qualifica 
corrispondente conservando a tutti gli effetti 
l'anzianità di carriera e di qualifica posse
duta nel ruolo di provenienza. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Il limite massimo del compenso previsto 
dall'articolo 45 della legge 22 novembre 1954, 
n. 1158, è elevato ai nove decimi dei pro
venti riscossi per i diritti di scritturazione di 
cui agli articoli 28, 40 e 41 della citata 
legge n. 1158. 

Il capoverso del predetto articolo 45 è 
abrogato. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Per la nomina alla qualifica di vice con
servatore di Archivio notarile si applicano 
le disposizioni per l'accesso alla carriera di
rettiva del personale tecnico. 

I vice conservatori, durante il periodo di 
prova, sono assegnati agli Archivi distret
tuali più importanti, in soprannumero alle 
relative piante organiche, e prestano servi
zio alla immediata dipendenza del capo del
l'Archivio. Col provvedimento che ne dispo
ne la nomina in pianta stabile i predetti im
piegati vengono d'ufficio destinati alle sedi 
di servizio vacanti. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Alla spesa derivante dall'attuazione della 
presente legge, valutata in annue lire 
70.000.000, si prowederà con ulteriori stan
ziamenti del bilancio dell'Amministrazione 
autonoma degli Archivi notarili, tratti dal 
fondo dei sopravanzi. 

L'approvazione di questo articolo è subor
dinata all'approvazione della allegata tabel
la B. Do pertanto lettura di tale tabella. 
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TABELLA B. 

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI 

Coefficiente 900 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

670 
500 
402 
325 
271 
229 

Coefficiente 500 
» 
» 
» 
» 
» 

402 
325 
271 
229 
202 

Coefficiente 325 
» 271 
» 229 
» 202 
» 180 
» 157 

Coefficiente 173 
159 

» 151 
» 142 

Coefficiente 173 
» 159 

CARRIERA DIRETTIVA. 

Ispettore generale capo N. 1 
Ispettori generali e sovrintendenti » 9 
Conservatori capi » 18 
Conservatori superiori » 36 
Primi conservatori ] 
Conservatori > » 96 
Vice conservatori ] 

CARRIERA DI CONCETTO. 

Segretari capi N. 5 
Segretari principali » 8 
Primi segretari » 12 
Segretari » 20 
Segretari aggiunti ) 
Vice segretari ) 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Aiutanti capi N. 5 
Aiutanti principali » 35 
Primi aiutanti » 60 
Aiutanti di l a classe » 80 
Aiutanti di 2a classe Ì 
Aiutanti aggiunti i 

CARRIERA AUSILIARIA. 

Commessi N. 10 
Uscieri capi » 50 
Uscieri | 
T . ,. [ » 90 
Inservienti ) 

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA. 

Agente tecnico capo N. 1 
Agenti tecnici » 3 

N. 160 

70 

— » 270 

» 150 

N. 654 
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A questa tabella è stato presentato dal re
latore un emendamento tendente a sostituire 

l'intera voce « Carriera esecutiva » con la se
guente : 

Coefficiente 325 
» 
» 
» 
» 
» 

271 
229 
202 
180 
157 

CARRIERA ESECUTIVA. 

Aiutanti capi N. 
Aiutanti principali » 
Primi aiutanti » 
Aiutanti di l a classe » 
Aiutanti di 2a classe ) 
Aiutanti aggiunti ) 

20 
45 
55 
70 
80 

— N. 270 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti la tabella B, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvata). 

In conseguenza dell'approvazione dell'emen
damento alla tabella B, l'articolo 10 dovreb
be a sua volta essere emendato, con la sop

pressione delle parole « valutata in annue 
lire 70.000.000 ». 

Metto ai voti l'emendamento da me stesso 
proposto. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Do, infine, lettura della allegata tabella A : 
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TABELLA A. 

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI 

MILANO Archivi notarili distrettuali di Alessandria, Asti, Bergamo, Biella, Brescia, 
Casale Monferrato, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Ivrea, La Spezia, 
Mantova, Massa, Milano, Novara, Pavia, San Remo, Savona, Sondrio, 
Torino, Verbania. 

BOLOGNA Archivi notarili distrettuali di Ancona, Ascoli Piceno, Belluno, Bologna, 
Bolzano, Ferrara, Forlì, Gorizia, Macerata, Modena, Padova, Parma, 
Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Trento, Treviso, 
Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza. 

ROMA Archivi notarili distrettuali di Arezzo, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, 
Grosseto, Lanciano, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Perugia, 
Pisa, Rieti, Roma, Siena, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo. 

NAPOLI Archivi notarili distrettuali di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Campo
basso, Foggia, Lagonegro, Lecce, Lucerà, Matera, Melfi, Napoli, 
Oristano, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, 
Taranto, Trani. 

PALERMO Archivi notarili distrettuali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, 
Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Locri, Messina, Nicastro, Nicosia, 
Palermo, Palmi, Patti, Ragusa (Modica), Reggio Calabria, Sciacca, 
Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia. 

La metto ai voti. 
(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 17,80. 

Dott. MAEIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


