
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I I 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) 

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1961 
(58a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNI DI LEGGE: 

« Stipulazione in forma pubblica ammi
nistrativa dei contratti dell'Ente naziona
le per le Tre Venezie inerenti alla siste
mazione dei profughi giuliani» (406) (1) 
(Seguito delia discussione e approvazione): 

PRESIDENTE Pag. 776, 777, 778, 781 
BERLINGIERI . . . . 779, 780 
CAROLI 779 
CEMMI, relatore . . . . 777, 778, 779, 780 
DOMÌNEDÒ, Sottosegretario di Stato per 

la grazia e la giustizia . . . 777; 778, 779 
JODICE 778, 779, 780 
ROMANO 779, 780 
TERRACINI 779, 780 

(1) Nel corso della discussione il titolo del di
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per le Tre Venezie inerenti alla sistemazione dei 
profughi giuliani ». 

« Riduzione delle tariffe notarili relative 
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alla legge 18 ottobre 1955, n. 908» (1691) 
(Discussione e approvazione): 
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La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin
gieri, Caroli, Cemmi, Cornaggia Medici, Jo-
dice, Leone, Magliano, Massari, Monnl, Pe-
lizzo, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, 
Sand e Terracini. 

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

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



Senato della Repubblica — 776 

2^ COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Riduzione delle tariffe notarili re
lative agli atti e ai contratti inerenti alle 
operazioni di finanziamento effettuate in 
base alla légge 18 ottobre 1955, n. 908 » 
(1691) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legg^: 
" Riduzione delle tariffe notarili relative agli 
at t i e ai contrat t i inerenti alle operazioni 
di finanziamento effettuate in base alla leg
ge 18 ot tobre 1955, n. 908 ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do let tura: 

Articolo unico. 

All'articolo 6 della legge 18 ot tobre 1955, 
n. 908, è aggiunto il seguente comma: 

« Le tariffe notarili relative agli atti e ai 
contrat t i inerenti alle operazioni di finan
ziamento effettuate in base alla presente 
legge, sono ridotte del 75 per cento ». 

C E M M I , relatore. Onorevoli colleglli, 
con legge 18 ot tobre 1955, n. 908, veniva 
istituito un Fondo di rotazione per inizi:*-
tive economiche nel Territorio di Trieste e 
nella provincia di Gorizia. 

Con decreto n. 337 del 12 ot tobre 1956 del 
Commissariato generale del Governo per il 
Terri torio di Trieste, venivano stabilite nor
me di agevolazione fiscale per r idurre il co
sto degli atti e dei contrat t i stipulati in at
tuazione della legge n. 908. Con tali norme 
era disposta la riduzione in misura pari al 
75 per cento degli onorari notarili sugli atti 
e sui contrat t i suddetti . 

Ne nasceva quindi una dispari tà di trat
tamento fra il Terri torio di Trieste e la pro
vincia di Gorizia, che la legge n. 908 inve
ce intendeva t ra t ta re alla medesima stre
gua. 

Il disegno di legge in esame si prefig
ge appunto di ovviare a tale disparità. Il 
provvedimento è stato sollecitato non solo 
da organizzazioni economiche locali, ma 
anche dai Consigli notarili del Goriziano e 
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del Triestino e ha avuto anche l 'approva
zione del Consiglio nazionale del notar iato. 

Ciò non deve significare peral t ro , in li
nea generale, l 'approvazione di un pur t rop
po costante andazzo per cui, quasi sistema
ticamente, in ogni legge di carat tere cosid
detto sociale si appor tano riduzioni agii 
onorari notarili , nonostante che si t rat t i di 
tariffe r igidamente fissate per legge. 

Resta quindi valida la riserva in ordine 
a tale prassi , basata sopra t tu t to sul fat
to che sembra ingiusto far pesare sopra una 
sola categoria di professionisti l 'onere so
ciale di provvedimenti speciali. 

Dato il caso particolare, tut tavia — e per 
la evidente oppor tuni tà di eliminare il la
menta to str idente contrasto — il relatore 
si onora di proporre alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge nel testo 
al suo esame. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Mi asso
cio alle conclusioni del relatore. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiuda 
la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui 
ho già dato lettura. 

(È approvalo). 

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Stipulazione in forma 
pubblica amministrativa dei contratti del
l'Ente nazionale per le Tre Venezie ine
renti alla sistemazione dei profughi giu
liani » (406) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca ora il seguito della discussione del di
segno di legge : « Stipulazione in forma pub
blica amminis t ra t iva dei contrat t i dell 'Ente 
nazionale* per le Tre Venezie inerenti alla 
sistemazione dei profughi giuliani ». 

Do nuovamente le t tura del disegno di 
legge : 
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Articolo unico. 

I contra t t i che l 'Ente nazionale per le 
Tre Venezie stipula per lo svolgimento delle 
att ività regolate dalla legge 31 marzo 1955, 
n. 240, possono essere ricevuti in forma 
pubblica amministrat iva da un funzionario 
statale con qualifica non inferiore a quella 
di consigliere di II classe, all'uopo delegato 
dal Ministro per l 'agricoltura e per le fo
reste. 

G E M M I , ielatere. Ritengo che i col
leghi desiderino essere aggiornati sulle vi
cende di questo brevissimo disegno di leg
ge che è già stato discusso dalla Commissio
ne ai pr imi di dicembre i960. 

in sostanza si t ra t ta del conferimento di 
facoltà notaril i a funzionari della pubblica 
amministrazione. Nel corso della preceden
te discussione il relatore fece osservare che 
il provvedimento ferisce il principio gene
rale secondo il quale gli atti notarili pub
blici devono essere rogati da notai, i quali 
sono professionisti all 'uopo autorizzati. 

Né vale il riferimento ad altri atti redatt i 
in forma pubblica amministrat iva, perchè 
questi r iguardano le amministrazioni dello 
Stato e degli enti locali, mentre gli atti in 
questione r iguardano i privati. 

E nemmeno sono incontestabili le moti
vazioni contenute nella relazione che ac
compagna il disegno di legge, e cioè che 
questo sarebbe giustificato da « ragioni di 
equità nonché di oppor tuna economia in un 
servizio di così grande interesse sociale », 
in quanto per gli atti in parola quel che con
ia sopra t tu t to da par te degli interessati e 
di avere la certezza di un dirit to con la 
iscrizione degli atti medesimi nei registri 
immobiliari , il che non può avvenire che at
traverso quella prassi che è sempre esi
stita. 

D'altra par te , se la più torte giustifica
zione del provvedimento è rappresentata, da
ta la part icolare condizione dei beneficiari, 
dal l 'opportuni tà di arrivare a una riduzio
ne dei costi degli atti , il relatore — pur non 
concordando in linea di massima su quesle 
forme di riduzione — aveva proposto che 

si introducesse, in luogo di uno scambio 
dì competenze professionali, una riduzione 
degli onorari stabiliti per i notai . 

La Commissione espresse tut tavia pare
re contrar io a questa proposta , e l 'onore
vole Sottosegretario si dichiarò molto pei -
plesso, da un lato riconoscendo che con 
il disegno di legge in esame potevano esse
re investiti problemi non solo di una deter
minata categoria ma di tu t ta la generalità, 
e dall 'al tro però r icordando un al tro prov
vedimento a favore, mi pare, della proprie
tà contadina in Liguria, contenente specia
li disposizioni che ne avevano r idot to la 
por ta ta nel tempo e l'efficacia. 

Si decise per tanto di rinviare la discus
sione per poter disporre di avere maggiori 
informazioni. 

P R E S I D E N T E , Qual è allora la 
sua proposta? 

C E M M I , relatore. Rimango fisso 
sulla mia proposta precedente, conferman
do di non essere favorevole al disegno di 
legge così come è formulato. Io non ne fac
cio una questione di interesse di categoria 
e perciò, ripeto, non ho nulla in contrario a 
che si r iducano gli onorari dei notai per gli 
att i in argomento ; ma mi oppongo recisa
mente a che si tocchino delle competenze 
specifiche che sono sempre state di coloro 
che presentemente le hanno. 

Se il notaio non può fare l ' impiegato, mi 
pare giusto che nemmeno l ' impiegato pos
sa fare il notaio. 

Comunque io presentai un emendamento 
sostitutivo con la proposta di r idurre gli 
onorari , e tale emendamento iu respinto. 

D O M I N E D O ' , Soltosegietaiio di 
Stato per la grazia e la giustizia. Credo di 
dover precisare che io mi permisi soltanto 
di esprimere, insieme ad altri membri della 
Commissione, alcune riserve, come risulta 
dagli atti della precedente discussione ; dopo 
aver respinto una proposta di sospensiva del 
senatore Cemrni la Commissione passò alla 
discussione particolare nel meri to del prov
vedimento e, respinta una richiesta di emen
damento sostitutivo dell 'intero articolo uni-
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co presentata dal relatore, senatore Cemmi, 
la Commissione decise infine, su proposta 
del senatore Monni, di rinviare la discus
sione. 

Comunque io non ho nessuna via obbli
gata da seguire e non mi formalizzo certa
mente su ciò che dissi allora in quanto, ri
peto, espressi soltanto delle riserve di mas
sima, rilevando che in sostanza con questo 
disegno di legge si conferisce il potere ro
gante a un funzionario statale... 

C E M M I , relatore. . . . in materia pri
vata! 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. ... a un fun
zionario statale, cioè a un dipendente, a un 
rappresentante dello Stato, cosa non del 
tutto aberrante e che riguarda l'ammini
strazione dell'Ente nazionale per le Tre Ve
nezie. 

Quanto alle ulteriori perplessità sulla in
novazione in materia pubblica immobiliare, 
in materia ipotecaria, in materia di iscri
zione, il problema naturalmente è diverso. 
Sotto questo profilo, se si ritiene necessa
ria una rimeditazione del problema, io non 
mi opporrei qualora la Commissione cre
desse di dover procedere oltre. 

Ma non bisogna dimenticare che lo spe
ciale motivo che ha determinato la propo 
sta deroga riguarda le particolari esigenze 
dei profughi, deroga dunque di carattere 
contingente, diretta a tutelare questa cate
goria di sofferenti. 

Con ciò non dimentico le riserve in via 
di principio, per tener fede a quello che è 
l'ordinamento generale in via normale; ma, 
ripeto, qui si tratta di provvedere in via 
del tutto eccezionale a favore dei profughi 
giuliani. 

C E M M I , relatore. La mia proposta 
era senza dubbio più favorevole ai profu
ghi giuliani di quanto non fosse la proposta 
governativa. 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di 
ricordare alla Commissione, e a questo pro
posito ho anche ricevuto delle premure dal

la Presidenza del Senato, che sarebbe bene 
che il nostro lavoro arretrato procedesse 
senza ulteriori rinvìi. 

J O D I C E . Io non so in verità come 
siano potute passare le precedenti leggi 
che hanno inciso sul principio generale, co
me cioè si sia così facilmente, quasi alla 
chetichella, derogato al principio generale 
in ordine al quale gli atti pubblici debbono 
essere stipulati da notai. Questa deroga è 
avvenuta non soltanto in occasione delle 
operazioni di trasferimento di proprietà del
l'ente riforma, ma avviene tuttora in al
cune nostre amministrazioni. La provincia, 
ad esempio, stipula per gli appalti atti che 
sarebbero di competenza esclusiva del notaio. 

C E M M I , relatore. Per questo vi 
è una legge apposita . . . 

J O D I C E . . . . che costituisce però sem
pre una deroga a quel principio generale. 

Ora, poiché questo Ente per il quale do
vrebbe servire il provvedimento è stato isti
tuito da molti anni e ha funzionato per tut
to questo periodo di tempo, io non so se 
sia opportuno, né come si potrebbe, muta
re sostanzialmente la forma di regolamenta
zione dei suoi rapporti, tanto più che si può 
dire che l'Ente stesso stia per esaurire la 
sua attività. 

Perciò, invece di camminare oltre sulla 
strada delle deroghe, io ritengo che il prov
vedimento dovrebbe passare in questo sen
so: a stipulare gli atti dovrebbero essere 
sempre i notai, ma con una sensibile ridu
zione degli onorari che a essi competono. 

D O M I N E D O ' , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. È in fon
do la proposta del senatore Cemmi, ma che 
è stata già respinta dalla Commissione nella 
seduta del 1° dicembre 1960. 

J O D I C E . Nel testo del provvedimento 
è detto che i contratti « possono essere ri
cevuti in forma pubblica amministrativa da 
un funzionario statale eccetera ». Vorrei 
pertanto sapere quanto verrà a costare que
sta stipulazione di atti in forma pubblica 
amministrativa. 
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C E M M I , relatore. Certamente il fun
zionario delegato non partirà da Roma sen
za un centesimo! 

J O D I C E . Ma io, ripeto, desidero sa
pere quanto si dovrebbe pagare. Mi risulta 
che per gli altri contratti in forma pubbli
ca amministrativa si pagano somme non 
indifferenti ai segretari provinciali. 

C E M M I , relatore. Appunto per que
sto dicevo che la mia proposta era più fa
vorevole per gli interessati. 

J O D I C E . Ad ogni modo mi preme di 
rilevare che nel testo in esame a proposito 
della questione da me sollevata non si dice 
niente: perciò, una volta emanato il prov
vedimento, da chi e in quale misura sarà 
stabilito il pagamento per la stipulazione dei 
contratti? 

R O M A N O . Da parte mia desidero fare 
una questione di principio, e non già di ono
rari o altro. 

In materia di stipulazione di atti esiste 
come è noto tutta una prassi, e con la for
mulazione del testo in esame si può verifi
care il caso che a stipulare un atto sia chia
mato un funzionario statale che non abbia 
la necessaria competenza. È evidente che si 
correrebbe così il rischio di mettere in es
sere degli atti soggetti ad impugnativa, e in
vece che del bene si farebbe in tal modo del 
male ai profughi. 

Io aderisco quindi in pieno a quanto ha 
detto il senatore Commi. 

È vero che esistono dei casi in cui deter-
ra/inati atti possono essere ricevuti anzi che 
dal notaio da altre persone, ad esempio dal 
segretario comunale, dal segretario genera
le dell'amministrazione provinciale . . . 

D O M I N E D O ' , SottosegretaHo di Sta
to per la grazia e la giustizia. Anche dal co
mandante della nave! 

R O M A N O . . . . ma in detti casi si tratta 
di persone che hanno sempre una certa pra
tica, la quale invece, come dicevo, può man
care a un funzionario statale qualsiasi. 

T E R R A C I N I . L'osservazione sarebbe 
valida se nel provvedimento non fosse preci
sato che il funzionario statale deve essere 
delegato dal Ministro per l'agricoltura e per 
le foreste. In ogni determinata circoscrizio
ne a ricevere gli atti non saranno dunque 
funzionari qualsiasi, bensì uno o due fun
zionari « all'uopo delegati » — come dice 
il testo del disegno di legge — dal Ministro, 
e quindi scelti in base alla loro attitudine 
e capacità. 

C E M M I , relatore. Ma tra l'altro, con 
queste norme, non sarebbe nemmeno assi
curata la garanzia della conservazione degli 
atti. Chi conserverebbe infatti gli originali? 

C A R O L I . Certamente la questione di 
principio, se si possa oppure no delegare 
delle persone che non sono notai alla sti-
stipulazione di questi atti, è molto impor
tante. Ma non sapevo che questo principio 
fosse stato già altre volte superato, come 
per i segretari comunali e provinciali e 
anche, l'ho sentito adesso, per i coman
danti delle navi. 

C E M M I , relatore. Ma soltanto per i 
casi di necessità! 

R O M A N O . Tra gli inconvenienti pro
spettati io avevo indicato anche quello che, 
incaricando di ricevere gli atti un qualsiasi 
funzionario, questi potrebbe non avere la 
necessaria competenza. Il senatore Terraci
ni ha però obiettato che secondo la pro
posta in esame i funzionari dovrebbero es
sere « all'uopo » delegati dal Ministro del
l'agricoltura e delle foreste, ed è evidente 
che la scelta verrebbe fatta tra i funzionari 
in possesso delle necessarie cognizioni. 

B E R L I N G I E R 1 . Ma cerchiamo di 
essere pratici: la scelta in realtà da chi 
sarebbe fatta, proprio dal Ministro oppure 
da coloro che farebbero le proposte, capo 
del personale, direttori generali e così via? 

C A R O L I . Circa la conservazione de
gli atti, io credo che l'Ente nazionale per 
le Tre Venezie potrebbe seguire la stessa 
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proe^dura adottata per gli stessi atti dal
le amministrazioni provinciali e comunali. 
Qualora poi l'Ente esaurisca la sua funzio
ne, igli atti sarebbero depositati presso gli 
archivi notarili. 

Del resto anche il capitano della nave 
dopo che ha redatto un atto, che ne fa? Io 
penso che debba presentarlo per il depo
sito in un archivio notarile. 

B E R L I N G I E R I . Ma questo è 
stato previsto fin dal 1887, sicché il regola
mento sugli archivi notarili considera an
che queste eccezionali funzioni. 

T E R R A C I N I . La questione sarebbe 
comunque facilmente risolta con l'aggiunta 
di un secondo comma presso a poco così 
formulato: 

« Gli atti redatti secondo il comma pre
cedente debbono essere depositati ecc. ». 

C E M M I , relatore. Ma ammettiamo 
che le persone interessate abbiano bisogno 
di una copia di questi atti: quanto tempo 
dovrebbero attendere se gli originali si tro
vassero presso il Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste? 

R O M A N O . Moltiplicando oziosamen
te le disposizioni si reca più un danno che 
un vantaggio. 

T E R R A C I N I . In questo caso non 
« oziosamente », perchè si tratterebbe di ri
spondere a un'esigenza che è stata fatta 
presente. 

Vorrei, inoltre, porre un altro quesito. 
Nella relazione che accompagna il disegno 
di legge è fatto richiamo a disposizioni ana
loghe contenute in un'altra legge: come è 
regolata in questa legge la fattispecie? 

C E M M I , relatore. Nella legge 21 mar
zo 1953, n. 224, le disposizioni richiamate 
riguardano gli atti degli enti di riforma 
fondiaria, per i quali il metodo in esame 
è stato già applicato, dando appunto luogo 
a tutti gli inconvenienti cui si è accennato. 
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Se del caso, potremmo soprassedere per 
avere maggiori informazioni in proposito. 

I O D I C E . Io potrei riferire alla Com
missione di una sezione dell'Ente di rifor
ma fondaria di Napoli. È capitato ad esem
pio che, deceduto il titolare di un appezza
mento, secondo la detta sezione la quota si 
sarebbe dovuta dividere tra i figli, i genitori 
e le nuore, tutti considerati come eredi ! 

C E M M I , relatore. Ripeto ancora una 
volta che il principio potrebbe essere sal
vato con la riduzione degli onorari, e ciò 
evidentemente al di fuori di quelli che sono 
gli interessi della categoria notarile. 

Io avevo già proposto, con un emenda
mento sostitutivo di tutto l'articolo unico, 
che per i contratti in argomento gli ono
rari dovuti ai notai fossero ridotti alla 
metà. E perchè possiate avere un'idea de
gli onorari notarili, ho portato anche le 
tabelle. Per atti del valore di un milione, 
l'onorario è di lire 10.400; del valore di 12 
milioni, di 40.000 lire; del valore di 73 mi
lioni, di 67.000 lire. Come avrete notato gli 
onorari sono proporzionalmente decrescenti 
rispetto al valore dell'atto, e si tratta di 
tariffe obbligatorie. Tuttavia io, come di
cevo, avevo già proposto di ridurli nel caso 
in esame alla metà, e sarei favorevole an
che a una riduzione maggiore perchè — lo 
ripeto ancora una volta — a mio avviso 
quel che conta soprattutto è di salvare il 
principio. 

R O M A N O Potremmo ridurre gli ono
rari a un terzo, e risolvere così la que
stione. 

J O D I C E . Sono d'accordo allora con 
l'emendamento proposto dal collega Gem
mi, nella formulazione suggerita dal collega 
Romano. 

C E M M I , relatore. Dichiaro di accet
tare la proposta del collega Romano e pre
sento pertanto formalmente un emenda
mento sostitutivo dell'intero articolo unico, 
del seguente tenore: 
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« Gli onorari notarili per i contrat t i che 
l 'Ente nazionale per le Tre Venezie stipula 
per lo svolgimento delle att ività regolate 
dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, sono ri
dotti a un ter/o ». 

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

Metto ai voti l 'emendamento sostitutivo 
dell 'intero articolo unico, ora presentato dal 
re latore senatore Cemmi. 

(È approvato). 

Informo la Commissione che, in relazione 
alla modificazione del testo dell 'articolo uni
co, il titolo del disegno di legge verrà così 
modificato : « Facilitazioni di tariffa per i 
contrat t i dell 'Ente nazionale per le Tre Ve
nezie inerenti alla sistemazione dei profu
ghi giuliani », 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 11. 

Dott. MAKTO CAKONT 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


