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La seduta è aperta alle ore 11,15. 

Sono presenti i senatori: Angelini Ar
mando, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caro
li, Gemmi, Cornaggia Medici, Gramegna, 
Leone, Massari, Monni, Pelizzo, Picchiotti, 
Riccio, Romano Antonio e Terracini. 

A norma dell'artìcolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore 
Piota. 

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

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

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Disposizioni sul servizio copia 
degli atti giudiziari » (1633) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
'< Disposizioni su] servizio copia degli atti 
giudiziari ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Ono
revoli senatori, ai sensi dell'articolo 99 del 
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, 
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i cancellieri possono adibire dei dattilo
grafi non di ruolo per il servizio di copia de
gli atti giudiziari, il quale è veramente im
portante per il rapido funzionamento della 
giustizia e per l'esaudimento delle esigenze 
della classe forense. I Presidenti delle Corti 
di appello hanno segnalato al Ministero di 
grazia e giustizia lo scarso numero attuale 
di dattilografi giudiziari, che, pertanto, de
vono essere reclutati in maggiore quantità, 
ma senza limitazione numerica preventiva 
e senza tenere conto del numero di essi 
che prestava servizio negli uffici alla data 
del 1° marzo 1956. 

Invero, se il reclutamento provvisorio dei 
dattilografi giudiziari deve essere fatto per 
« comprovate » maggiori esigenze di ser
vizio segnalate dai cancellieri dirigenti, e 
se l'autorizzazione a costoro di avvalersi 
del detto reclutamento deve essere conces
sa dal Ministero di grazia e giustizia, le 
necessità medesime rispetto a ciascun uf
ficio potranno essere valutate volta per 
volta, senza limitazioni preventive, che pò 
trebberò eludere l'esigenza pressante rav
visata attualmente negli uffici giudiziari e 
segnalata agli organi ministeriali. 

Pertanto, mi riservo di proporre, in sede 
di discussione dei singoli articoli, un emen
damento all'articolo 1 tendente a sostitui
re Finterò articolo con il seguente: 

« L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, 
n. 777, è sostituito dal seguente: 

« L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti 
di avvalersi della disposizione di cui all'ar
ticolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 
1924, n. 745, viene concessa dal Ministero 
di grazia e giustizia per comprovate mag
giori esigenze del servizio di copia ». 

Per quanto si riferisce al successivo ar
ticolo 2, riterrei equo ed opportuno depen
nare l'ultimo periodo del primo comma 
« Nessun compenso è dovuto per la copia
tura della corrispondenza e dei certificati », 
perchè se i dattilografi vengono reclutati 
per assolvere lo specifico compito, formu
lato nella stessa intestazione del disegno 
di legge in esame « copia degli atti giudi
ziari », non può essere prevista, nemmeno 
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come eventualità, la copiatura della corri
spondenza e dei certificati, la quale elude 
rebbe la finalità precipua che rende neces
saria l'assunzione di dattilografi, destinati, 
'rìpetesi, al servizio di copia degli atti giu
diziari. 

Per la medesima ragione, va altresì de
pennato, a mio avviso, il periodo « Nessun 
prelievo è consentito per la copiatura della 
corrispondenza e dei certificati » contenuto 
nell'articolo 3, per la considerazione, appun
to, che questa copiatura non rientra nelle 
specifiche mansioni del dattilografi giudi
ziari. 

Il resto del disegno di legge può essere 
approvato così come e formulato, per i 
giustificati motivi esposti nella relazione 
che accompagna il disegno di legge stesso, 
il quale contribuisce ad assolvere sentite 
esigenze ed a rendere più spedito il fun
zionamento giudiziario. 

A N G E L I N I . Appare evidente, in 
base alla disposizione limitativa del com
penso, che riduce notevolmente i prelievi 
delle somme da versare all'Erario, contenu
ta nell'articolo 3, che gli oneri relativi al
l'assunzione di un maggioie contingente di 
dattilografi non verrà sopportato dal bilan 
ciò. Pertanto, poiché solo nel caso in cui si 
avesse un riferimento ad un impegno di bi
lancio si dovrebbe stabilire il numero dei 
nuovi assunti e la relativa copertura, anche 
secondo la mia opinione è giusto ed oppor
tuno sopprimere ogni indicazione relativa 
al numero dei dattilografi. 

L'eliminazione di un limite massimo, inol
tre, si presenta necessaria anche in consi
derazione del fatto che, altrimenti, si po
trebbe determinare una specie di concorren
za tra i vari uffici giudiziari per accapar
rarsi i dattilografi, della qual cosa potreb
bero risentire quegli uffici nei quali il can
celliere dirigente fosse meno furbo o me
no premuroso. 

Mi dichiaro, inoltre, perfettamente d'ac
cordo con il relatore anche per quanto si 
riferisce alla soppressione del riferimento 
alla data del 1° marzo 1956. 
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P R E S I D E N T E . Nel pr imo comma 
dell 'articolo 1 del disegno di legge in esame 
ò detto, fra l 'altro: « L'articolo 2 della leg
ge 28 luglio 1960, n. 777, è sostituito dai 
seguente: 

« Fino all 'abrogazione dell 'articolo 99 del 
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, 

Ora, se l 'articolo 99 di cui t ra t tas i meri La 
di essere abrogato, non è necessario a mio 
avviso stabilire « Fino all 'abrogazione . . . », 
in quanto sarebbe possibile abrogarlo anche 
adesso. 

Ritengo, comunque, oppor tuno leggere il 
testo del citato articolo 99 dei regio decre
to-legge 8 maggio 1924, n. 745; esso recita: 

« Nelle cancellerie e segreterie giudiziarie 
ai lavori di copiatura potrà provvedersi, 
sotto la responsabili tà dei rispettivi capi, 
mediante dattilografi o amanuensi retribuì-
ti coi proventi di cancelleria. 

In nessun caso i dattilografi e gli ama
nuensi possono essere adibiti a lavori di
versi dalla semplice copiatura. 

Dai proventi delle cancellerie dei Tribu
nali e delle Preture deve prelevarsi innan
zi tu t to l 'assegno stabilito per le spese di 
ciascun ufficio. 

Per la retribuzione del lavoro straordina
rio di copiatura non può prelevarsi UP a 
quota superiore ai qua t t ro decimi delle 
somme che spettano alle cancellerie per di
r i t t i di copia ». 

Non si comprende, quindi, su quale cri
terio sia basata la cifra di 2.700 prevista 
dall 'articolo 1 del disegno di legge in di
scussione, anche in considerazione del fatto 
che essa non appare neppure nell 'articolo 
2 della legge 28 luglio 1960, n. 777, il quale 
è del seguente tenore: 

« Fino ali abrogazione dell 'articolo 99 del
l 'ordinamento del personale delle cancelle
rie e segreterie giudiziarie, il personale di 
dattilografia, compreso quello di ruolo, non 
può superare, in ciascun ufficio giudiziario, 
il numero complessivo dei dattilografi e ama
nuensi in servizio alla data del 1° marzo 
J956». 

2 ( Comiaissione ~- $4 
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D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Si t ra t ta 
di vedere, a mio avviso, se non esistano al
tri elementi di convenienza che abbiano in
dotto i presentator i del disegno di legge a 
proporre un limite massimo di 2.700 datti
lografi. 

A N G E L I N I . A me pare che non si 
possa stabilire un criterio generale, ma che 
al contrario debba essere lasciata una cer
ta discrezionalità al Ministero di grazia e 
giustizia, che è il solo competente in ma
teria. 

T E R R A C I N I . Dal testo degli ar
ticoli testò letti dal Presidente appare chia
ro che non è previsto alcun limite massimo 
e che, per tanto , la disposizione contenuta 
nell 'articolo 1 del provvedimento in esame 
costituirebbe un'innovazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di par lare , dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

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

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, nu
mero 777, è sostituito dal seguente: 

« Fino all 'abrogazione dell 'articolo 99 del 
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, 
il personale di dattilografia in servizio, com
preso quello di ruolo, non può superare negli 
uffici giudiziari il numero complessivo di 
2.700. 

L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di 
avvalersi della disposizione di cui all 'artico
lo 99 sopra indicata, viene concessa dal Mi
nistero di grazia e giustizia per comprovate 
maggiori esigenze del servizio di copia, li
mi ta tamente al numero dei dattilografi e 
amanuensi che prestava effettivo servizio 
nell'ufficio alla data del 1° marzo 1956 ». 

Ricordo agli onorevoli colleghi che a que
sto articolo è stato presentato dal relatore, 
senatore Beriingieri, un emendamento ten-
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dente a sostituire l'intero articolo con ti 
seguente: 

« L'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, 
n. 777, è sostituito dal seguente: 

«L'autorizzazione ai cancellieri dirigenti 
di avvalersi della disposizione di cui all'ar* 
ticolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 
1924, n. 745, viene concessa dal Ministero 
di grazia e giustizia per comprovate mag
giori esigenze del servizio di copia ». 

A Z A R A . Anche secondo il mio parere, 
è assurdo dire: « Fino all'abrogazione del
l'articolo 99 del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 745 . . . . » , in quanto potrebbe 
anche accadere che questo resti in vigore; 
in tal modo, invece, noi decidiamo che lo 
articolo di cui trattasi sarà senz'altro abro
gato. 

È pertanto, necessario cambiare in ogni 
caso la formulazione dell'articolo 1 in que
stione. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Se 
l'articolo 99 del regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, n. 745, dovesse essere abrogato, 
la disposizione contenuta nell'articolo 1 
ora in discussione sarebbe innovativa; al 
contrario, se l'articolo 99 rimanesse in vi
gore si tratterebbe di una disposizione che 
va a modificare o a integrare l'articolo 99 
si esso, presupponendolo. 

P R E S I D E N T E . Il citato articolo 
99 è fondamentale e, quindi, secondo il mio 
parere, non può essere abrogato. 

G R A M E G N A . Concordo pienamen
te con il relatore sulla necessità di soppri
mere il primo comma dell'articolo 1 del di
segno di legge in esame, poiché ritengo 
che, se si mantenesse il limite massimo di 
2.700 dattilografi, non avrebbe alcuna ra
gione d'essere la disposizione in base al
la quale si da facoltà a quelle cancellerie 
che ne avessero bisogno di richiedere altro 
personale. 

P R E S I D E N T E . Il richiamo con
tenuto nell'articolo 1 del provvedimento in 

discussione alla data del 1° marzo 1956 e 
stato, evidentemente, ricavato dal testo del
l'articolo 2 della legge 28 luglio 1960, n. 777. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. L'aumento 
fino a 2.700 unità è previsto in vista di cer
te valutazioni delle esigenze di servizio, ma 
contemporaneamente anche in ragione del 
coordinamento del disegno di legge in cor
se per l'aumento di mille ulteriori unità 
nella categoria. 

Ora nulla esclude che oggi, senza un li
mite, si lascino delle possibilità in occasione 
del predetto disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . L'aumento è 
proprio concesso in vista di maggiori esi
genze, le quali non possono essere contenute 
in un limite fisso. Sarà quindi il Ministero 
ad autorizzare l'aumento in rapporto alle 
esigenze stesse, dopo averle constatate. 

R O M A N O . Ritengo sia tutto un girD 
di parole, poiché la possibilità di ricorrere 
ad altri dattilografi esiste negli uffici in cui 
vi sono dattilografi di ruolo già fissati dal
l'organico. Ora, se negli uffici stessi si rav
visa la necessità di aggiungere altri datti
lografi non di ruolo, i quali dovrebbero es
sere retribuiti come è stabilito dall'articolo 
2 del provvedimento, è chiaro che questi 
ultimi saranno tutt'altro che invogliati dal
l'entità del compenso. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Al con
ti ario, molti saranno disposti a prestare la 
propria opera, non dovendo affrontare con
corsi, e potendo guadagnare qualcosa pur 
essendo in possesso di una cultura limitata. 

A N G E L I N I . Il Ministero di grazia 
e giustizia, valutata l'importanza dell'ufficio, 
stabilirà il numero dei dattilografi occor
renti. 

C'è ancora una questione da considerare: 
l'urgenza, per gli avvocati, di possedere le 
copie degli atti processuali, per cui è neces
sario che negli uffici di cancelleria vi sia un 
congruo numero di persone le quali si af
frettino a copiare. 
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P R E S I D E N T E . Metto allora ai 
voti il testo sostitutivo dell 'intero articolo 1 
presentato dal senatore Berlingieri, di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Vi è un 
ulteriore problema. Poiché lo schema del di
segno di legge r iguardante le nuove piante 
organiche non ha avuto ancora l 'adesione 
del Ministero del tesoro e per tanto è da 
presumere che entro la data fissata del 31 
dicembre 1962 esso non potrà avere pratica 
applicazione con la materiale assunzione 
del nuovo personale a seguito dell'esplera-
mento del concorso — per il quale si pre
vedono numerosi concorrenti —, si ritiene 
necessario, al fine di assicurare un regola
re svolgimento del servizio di copiatura de
gli atti presso gli uffici giudiziari e di evita
re nel contempo interruzioni che paralizze
rebbero il servizio stesso, proporre che l'ar
ticolo 99 dell 'ordinamento del personale 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie sia 
abrogato, anziché a decorrere dal 1° gen-
nanio 1963, a decorrere dal 1° gennaio 1965. 
Propongo per tan to il seguente articolo ag
giuntivo che, in sede di coordinamento, do
vi ebbe diventare articolo 1, in quanto mo
difica appunto l 'articolo 1 della legge 28 
luglio 1960, n. 777: 

« La prima parte dell 'articolo 1 della leg
ge 28 luglio 1960, n. 777, è sosti tuita dalla 
seguente : 

" L'articolo 99 dell 'ordinamento del per
sonale delle cancellerie e segreterie giudizia
rie, approvato con regio decreto-legge 8 mag
gio 1924, numero 745, è abrogato a decorre
re dal 1° gennaio 1965 " ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai vo+i 
l 'articolo aggiuntivo proposto dall 'onorevo
le Sottosegretario di Stato; articolo che, in 
sede di coordinamento, diverrà articolo 1. 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 3 della legge 28 luglio I960, 
n. 777, è sostituito dal seguente: 

« Il compenso per il lavoro di copiatura 
eseguito dai dattilografi non di ruolo deve es

sere l iquidato mensilmente in misura di lire 
30 a facciata per la pr ima copia e di lire 10 
a facciata per le altre copie della stessa 
ba t tu ta . Nessun compenso è dovuto per la 
copiatura della corrispondenza e dei cei-
tificati. 

Il compenso di cui al precedente comma 
è prelevato dai diritt i di copia e relativi di
ri t t i di urgenza, e, in caso di incapienza, 
dagli altri diritti di cancelleria ». 

B E R L I N G I E R I . relatore. Propon
go la soppressione, nel pr imo comma, delie 
parole « Nessun compenso è dovuto per la 
copiatura della corrispondenza e dei certi
ficati ». Altrimenti sarebbe eluso il motivo 
per cui i dattilografi in questione verrebbero 
assunti , in quanto essi si porrebbero esclu
sivamente al servizio della Presidenza, tra
scurando tut to ciò per cui sono chiamati . 

R O M A N O . Oitretut to il personale 
suddet to non sarebbe tenuto, non essendo\ i 
rappor to d'impiego, né alla fedeltà né al se-
gieto d'ufficio; sarebbe quindi fuori luogo 
che venisse ad esso affidata la corrispon
denza. 

P R E S I D E N T E 
senatore Romano. 

Sono d'accordo col 

T E R R A C I N I . Ritengo, pur essendo 
anch'io d'accordo con quanto è stato detto, 
che dovremmo agire più radicalmente in me
rito, stabilendo esplicitamente che nessun 
al tro lavoro, oltre quello della copiatura de
gli atti , può essere affidato ai dattilografi non 
di ruolo. Altrimenti non escluderemmo né 
che vengano copiati la corrispondenza ed i 
certificati, né che tali lavori vengano ricom
pensati . 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Ma il pre
supposto è che si t ra t t i di un lavoro di co
pia di att i giudiziari. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 99 del 
regio decreto-legge del 1924 stabilisce, al se
condo comma: « In nessun caso i dattilogra
fi e gli amanuensi possono essere adibiti a 
lavori diversi dalla semplice copiatura », 
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T E R R A C I N I . È noto che ai datti
lografi sono richieste anche le prestazioni 
cui si riferisce l 'articolo 2. Ora i magistrati 
i quali desiderano non sfruttare il lavoro al
trui danno in cambio di tali prestazioni una 
piccola ricompensa, mentre , sopprimendo 
le parole in questione, si ammetterebbe che 
tali prestazioni, "pur essendo richieste, non 
siano pagate. 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Al contra
rio, sopprimendo il criticato passo dell'arti
colo in parola, r i torneremmo al sistema per 
cui la copiatura va riferita unicamente agli 
att i . 

B E R L I N G I E R I , relatore. La que
stione può del resto essere risolta r icordando 
che il titolo del disegno di legge è il se
guente: « Disposizioni sul servizio copia de
gli att i giudiziari ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento soppressivo proposto dal re
latore. 

(È approvato). 

Metto ai voti l 'articolo 2, quale risulta con 
l 'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 6 della legge 28 luglio 1960, 
n. 777, è sostituito dal seguente: 

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

Art. 7. — Negli uffici giudiziari la cui 
p ianta organica non comprende personale 
di dattilografia, i cancellieri dirigenti sono 
autorizzati a prelevare, alla fine di cia
scun bimestre, dalle somme introi tate per 
diritt i di copia e relativi dirit t i di urgenza 
e, in caso di incapienza, dagli altri diritti 
di cancelleria, lire 30 a facciata per la 
pr ima copia e lire 10 a facciata per le altre 
copie della stessa bat tu ta , quale compenso 
per la formazione degli originali delle sen
tenze e per il lavoro di copiatura di att i ci-

\ ili e penali anche se si t ra t t i di copia da 
spedire gratui tamente . 

Nessun prelievo è consentito per la co
pia tura della corrispondenza e dei certificati. 

Au. 8 -— Negli uffici nei quali manchino 
per qualsiasi motivo tut t i i dattilografi as
segnati ai sensi dell 'articolo 4, secondo com
ma, i cancellieri dirigenti effettuano il pre
lievo, nella misura e per l 'oggetto previsti 
nell 'articolo 7, sulle somme da versare nel 
conto entra te eventuali del tesoro. 

Art. 9, — I prelievi di somme, di cui ai 
piecedenti articoli, sono annotat i nel regi
stro conforme al modello allegato alla pre
sente legge. Tale registro, p r ima 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 'ult ima pa
gina il numero dei mezzi fogli di cui è com
posto. 

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

B E R L I N G I E R I , relatore. Io non 
sono d'accordo sul fatto che i cancellieri sia
no autorizzati a prelevare dei compensi per 
la formazione degli originali delle sentenze 
e per il lavoro di copiatura di att i civili e 
penali, « anche se si t ra t t i di copia da spe
dire gra tui tamente ». Infatti, gli att i penali 
sono esenti per legge da oneri fiscali; quan
to agli att i civili, questi possono esserne 
esenti o perchè riferiti ad ist i tuti già esenti 
per legge o nel caso di gratui to patrocinio, 
ragione per cui non deve essere pagata, in 
ambedue i casi, neanche la copiatura. Con
t rar iamente si stabilirebbe qualcosa che 
sarebbe in contrasto col dir i t to delle esen
zioni. 

G R A M E G N A . Per quanto r iguarda 
gli at t i a gratui to patrocinio, la copia non 
deve essere pagata nel momento in cui viene 
richiesta da par te dell 'ammesso. Quando, 
però, il soccombente sarà chiamato a pa
gare le spese di giudizio, egli dovrà pagare 
anche quelle di copiatura. 
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B E R L I N G I E R I , relatore. L'osser
vazione sarebbe esatta se le spese di copia
tura andassero segnate nel registro della 
spesa; ma nel caso in esame le spese stesse 
dovrebbero essere pagate pro manibus. 

P R E S I D E N T E . Come appare evi
dente confrontando il lesto delle due dispo
sizioni di legge, l'articolo 6 della legge 28 
luglio 1960, n. 777, differisce, sostanzialmen
te, dall'attuale proposta solo per il fatto 
che in detto articolo 6 è previsto l'inciso 
« con decorrenza dal 1° gennaio 1963 », data 
stabilita dall'articolo l della stessa legge 
come limite del vigore dell'articolo 99 del
l'ordinamento del personale delle cancelle
rie e segreterie giudiziarie, approvato con 
regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745. 

Ora, poiché la data di tale abrogazione è 
stata spostata, in seguito all'approvazione 
della proposta fatta dall'onorevole Sottose
gretario, al 1° gennaio 1965, è necessario 
stare attenti, a mio avviso, nel togliere l'in
ciso relativo alla decorrenza. 

G R A M E G N A . Se si mantenesse la 
dizione attuale, il testo dell'articolo 6 della 
legge ri. 777 sarebbe in contraddizione con 
la modifica da noi apportata all'articolo 1 
della stessa legge; per tale ragione, è oppor
tuno modificarla sopprimendo l'inciso in 
questione. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Come 
ho già dichiarato nel corso della mia rela
zione, dal momento che la stessa disposi
zione è stata soppressa anche nel preceden
te articolo 2. ritengo opportuno proporre 
un emendamento all'articolo 3 tendente a 
sopprimere le parole « Nessun prelievo è 
consentito per la copiatura della corrispon
denza e dei certificati ». 

T E R R A C I N I . Sono d'accordo con 
il senatore Berlingieri, perchè, in definitiva, 
mantenere tale disposizione vorrebbe dire 
caricare sul dattilografo un lavoro gratuito, 
là dove al contrario questo è stato svolto dal 
dattilografo normalmente. La gratuità del 
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patrocinio, e ovvio, non deve assolutamente 
tradursi in un danno per i dattilografi! 

R O M A N O . L'articolo 7 che viene 
aggiunto alla legge 20 febbraio 1958, n. 58, 
stabilisce che negli uffici giudiziari la cui 
pianta organica non comprende personale 
di dattilografia i cancellieri dirigenti devono 
far ricorso a dattilografi reclutati al di fuo
ri dell'ufficio stesso, i quali provvederanno 
alla formazione degli originali delle senten
ze, che poi verranno depositate. 

Ora, a me sembra che non sia opportuno 
r è giusto che un estraneo venga a cono
scenza dei contenuto di una sentenza prima 
che questa sia stata depositata. 

G R A M E G N A . A mio avviso, l'os
servazione fatta dal senatore Romano non 
è fondata in quanto, benché la sentenza non 
sia stata ancora pubblicata, la minuta della 
sentenza decisa in camera di consiglio vie
ne sottoscritta da tutti i magistrati che han
no preso parte alla discussione; quindi, pur 
non essendo la sentenza stessa ancora nota 
ai fini della pubblicità, essa è già emanata 
e non potrà più essere cambiata. 

T E R R A C I N I . L'osservazione solle
vata dal senatore Romano è motivata dal 
timore che, specialmente quando si tratta 
di cause civili, una conoscenza anticipata e 
per vie traverse della sentenza possa servi
re a determinati giuochi di interessi, i quali 
possono anche essere leciti, ma solo al mo
mento giusto e non in anticipo. 

Pertanto, la sua preoccupazione è senz'al
tro fondata; tuttavia, ritengo che si possa 
rimediare all'inconveniente lamentato sol
tanto stabilendo che tutti gli uffici giudiziari 
siano forniti di personale di dattilografia, 
dal momento che non è possibile impedire 
che ci si avvalga di questo mezzo più mo
derno nell'espletamento del lavoro. 

Ora, comunque, poiché il pericolo che 
è stato individuato a me sembra che sia 
molto vago, penso che si possa affrontare 
senza un eccessivo timore. 

A Z A R A . La minuta della sentenza va 
alla copia firmata solo dal Presidente e dal 
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relatore e, praticamente, non ha ancora vita 
reale; successivamente, una volta copiata, 
viene firmata di nuovo dal Presidente, dal 
relatore e da tutti gli altri magistrati. 

P R E S I D E N T E . Ricordo agli ono
revoli colleghi che a questo articolo è stato 
presentato dal relatore, senatore Berlingieri, 
un emendamento tendente a sopprimere le 
parole : « Nessun prelievo è consentito per la 
copiatura della corrispondenza e dei certi
ficati ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 4. 

È abrogata ogni disposizione contraria o 
incompatibile con quella della presente 
legge. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 

(È approvato). 
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Passiamo ora all'esame dell'allegato, di cui do lettura: 

ALLEGATO 

Modello concernente « disposizioni &ul servizio copia degli atti giudiziari » 

R E G I S T R O 
PER I LAVORI DI COPIATURA 

N. 
ord. 

a 
a o 

Cognome e nome 
del dattilografo 
non di ruolo che 
ha eseguito i l 

lavoro 

o © a 
■ U H N 

a> * ? 

*" ^ S 
?3 'Ci 0 

N. facciate 
copiate 

.a 
Parte o 
ufficio 

richiedente 

Somma prelevata dai 
diritti di copia e rei. 
diritti di urgenza. Co
lonne 7 e 8 Reg Prov. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MAE io CASONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


