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

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962 
(62a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISÉGNI DI LEGGE: 

« Disposizione transitoria in applicazione 
della legge 31 ottobre 1955, n. 1604, recante 
disposizioni relative alle generalità in 
estratti, atti e documenti » (95) {D'inizia 
Uva del senatore Trabucchi) (Discussione 
e rimessione all'Assemblea): 

PRESIDENTE Pag. 808, 813, 815, 818 
AZARA, relatore 809, 815 
BERLINGIERI 809, 811, 812 
CAPALOZZA . . . 811, 813 
CAROLI 811 
C E M M I 809, 812 
JODICE 811 
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato pei 

la grazia e la giustizia . . 809, 816 817 
MONNI . . . 810, 811, 812, 813, 814, 816, 817 
PAPALIA 810 
RICCIO 809, 811, 814, 815, 817 
ROMANO 811, 813 
SAND 812 
TERRACINI 809, 814, 815 

« Disposizioni sulla decorrenza della no 
mina ad aggiunto giudiziario» (1910) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Discussione e rinvio): 

PRESIDENTE . . . Pag. 804, 805, 806, 807, 808 
AZARA 808 
CAPALOZZA 805, 806 
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato pei 

la grazia e la giustizia 805, 807 
MONNI 806 
ROMANO, relatore 804, 805, 806 

La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin
gieri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia 
Medici, Gramegna, Jodice, Latini, Leone, 
Magliano, Massari, Monni, Papalia, Picchiot
ti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terra
cini. 
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Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Mannironi. 

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

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Disposizioni sulla decorrenza della no
mina ad aggiunto giudiziario» (1910) 
{Approvato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge5 

« Disposizioni sulla decorrenza della nomi
na ad aggiunto giudiziario », già approvato 
dalla Camera dei deputat i . 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O M A N O , relatore. Onorevoli colle
ghi, il disegno di legge mira ad evitare che il 
r i tardo nell 'espletamento dell 'esame ad ag
giunto giudiziario possa recare nocumento 
ai promovendi; inconveniente verificatosi ne
gli ul t imi dieci anni, per cui alle volte la 
nomina ad aggiunto giudiziario si è ottenu
ta con più mesi di r i tardo. 

Prescrivendo l'articolo 132 dell 'ordina
mento giudiziario che la nomina ad aggiun
to giudiziario può aversi dopo un biennio 
dalla nomina ad uditore, è accaduto che alle 
volte, causa il r i tardo nello espletamento 
dell 'esame ad aggiunto, la nomina si è ot
tenuta non dopo due anni , ma dopo tre anni 
ed anche più. 

Questo inconveniente viene eliminato con 
l 'articolo 1 del disegno di legge il quale sta
bilisce che gli uditori , che hanno conseguito 
la nomina come vincitori di concorso e che 
sono dichiarati idonei nel pr imo esame pra
tico al quale possano partecipare, sono nomi
nat i aggiunti giudiziari, con decorrenza a tut
ti gli effetti dal compimento dei due anni dal
la nomina ad uditore. 

Tale promozione, con detta decorrenza, è 
s tata conferita a numerosi magistrat i en
t ra t i in carriera t ra il 1938 e il 1943 in virtù 
del decreto legislativo del 26 luglio 1944, 
n. 210, confermato dalla legge del 23 dicem
bre 1957, n. 1251. 

Veniva così s is temata la posizione in or
ganico dei magistrat i , che dopo due anni di 
udi torato non avevano avuto la possibilità 
di partecipare agli esami ad aggiunto giu
diziario a causa della guerra. 

La nomina ad aggiunto giudiziario, con 
decorrenza a tut t i gli effetti del compimen
to di due anni dalla nomina ad uditore, 
avrà luogo anche per gli uditori che, per 
qualsiasi ragione, anche indipendentemente 
dalla loro volontà, noin hanno partecipato al 
pr imo esame prat ico relativo al loro concor
so di ammissione in carriera. 

Analogo t ra t tamento è previsto per gli 
uditori che sono stati esclusi o dichiarati 
non idonei nell 'esame di aggiunto giudizia
rio. Questi, se superano l 'esame prat ico, al 
quale hanno partecipato udi tori per i quali 
è applicabile il pr imo comma dell 'articolo 
1 del disegno di legge, conseguono la nomi
na ad aggiunto giudiziario con la decorren
za at t r ibui ta agli uditori per i quali ha luo
go l 'esame. 

È sorto dubbio sul finanziamento neces
sario per dare esecuzione a quanto disposto 
dal disegno di legge. 

È bene precisare su questo punto che le 
disposizioni t roveranno applicazione solo 
nei r iguardi di un l imitato numero di magi
strati di t r ibunale i quali, già provvisti del 
t ra t tamento economico, conseguiranno, con 
anticipazione, i futuri aumenti quadriennali . 

Detta anticipazione non ha ripercussione 
sui bilancio in quanto il calcolo della spesa 
per il t ra t tamento economico dell ' intera ca
tegoria dei magistrat i di t r ibunale è effet
tuato prendendo per base lo stipendio me
dio della categoria in rappor to al numero 
delle uni tà presenti , indipendentemente dal 
l 'anzianità dei singoli nella carriera stessa. 

Pertanto, non può considerarsi maggiore 
onere la spesa per l 'applicazione del prov
vedimento in esame, r ientrando esso nel 
normale stanziamento dell 'apposito capi
tolo, il quale non può non essere commisu
rato alle necessità che derivano dalla no
mina ad aggiunto giudiziario allo scadere 
del biennio di servizio da uditore; ciò per
chè, anche con l 'attuale sistema (articolo 132 
dell 'ordinamento giudiziario), la promozio-
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ne ad aggiunto giudiziario può aver luogo 
dopo un biennio. 

Su questo punto vi e il parere favorevole 
del Ministro del bilancio e ddl Ministro del 
tesoro, ragione per cui ri terrei oppor tuno 
proporre l 'emendamento aggiuntivo nel 
senso che il fondo di copertura dell 'onere 
finanziario sarà prelevato dal capitolo 36 
dello stato di previsione dell'esercizio 1961-
1962 del bilancio del A/Iinistero di grazia e 
giustizia. 

C A P A L O Z Z A . Mi permet to di os
servare che secondo taluni rilievi che sono 
stati mossi dalle categorie interessate e dei 
quali io mi faccio interprete, i presentator i 
del disegno di legge si sono preoccupati 
esclusivamente di una categoria di magi
strati , quella cioè che ha conseguito la ido
neità al pr imo esame pratico, non tenendo 
conto del fatto che gli stessi problemi e le 
stesse preoccupazioni esistevano ed esistono 
anche per un 'a l t ra categoria, quella cioè cui 
appartegono coloro che hanno conseguito 
l 'idoneità non ad pr imo, ma al secondo 
esame. 

R O M A N O , relatore. Il rilievo fatto 
testé dal senatore Capalozza è stato già pre
so in considerazione dal disegno di legge in 
esame, il quale, infatti, al secondo e al ter
zo comma dell 'articolo 1 prevede espressa
mente: « Con la medesima decorrenza sono 
nominat i aggiunti giudiziari gli uditori che, 
come idonei del medesimo concorso, sono 
stati ammessi in magis t ra tura successiva
mente ed hanno superato lo stesso esame 
prat ico. 

Gli uditori che, per qualsiasi ragione, an
che indipendentemente dalla loro volontà, 
non hanno partecipato al pr imo esame prati
co relativo al loro concorso di ammissione 
in carriera, e quelli che sono stati esclusi o 
dichiarati non idonei nell 'esame stesso, se 
superano un esame prat ico al quale abbia
no partecipato udi tor i cui è applicabile la 
disposizione del pr imo comma, conseguono 
la nomina ad aggiunto giudiziario con la de
correnza a t t r ibui ta agli uditori predett i ; in 
mancanza la nomina è ad essi conferita con 
decorrenza dalla data del relativo decreto ». 

Forse il senatore Capalozza si riferiva al 
testo originario del provvedimento presen 
tato alla Camera dei deputat i . 

C A P A L O Z Z A . Evidentemente, per 
mia negligenza, non ho seguito le modifica
zioni che mi si dicono appor ta te dalla Ca
mera dei deputati . Dichiaro, per tanto , anche 
a nome del mio Gruppo, dal momento che 
i miei dubbi vengono superati col testo ap
provato dalla Camera dei deputat i , di esse
re favorevole al testo in esame. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Non ho che 
da concordare pienamente con il parere 
espresso dall 'onorevole relatore, che ringra
zio vivamente per tut t i i chiarimenti che ha 
potuto darci. 

Prego, per tanto , gli onorevoli senatori di 
voler senz'altro approvare il disegno di leg
ge in esame nel testo pervenutoci dalla Ca
mera dei deputati . 

P R E S I D E N T E . Comunico agli ono
revoli colleghi che la Commissione finanze 
e tesoro ha espresso parere contrar io all'ac
coglimento del disegno di legge nel tes to 
approvato dalla Camera dei deputat i e che 
la Commissione stessa, interpellata sullo 
emendamento che il relatore aveva inten
zione di presentare per provvedere alla co
per tura , ha espresso il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, preso 
in esame l 'emendamento aggiuntivo propo
sto al disegno di legge in sede di Commis
sione di meri to, tiene ad assicurare la Com
missione di giustizia che nulla avrebbe in 
contrario sulla sostanza del provvedimento, 
anzi ne auspica l 'approvazione. 

Peraltro, per quanto r iguarda il proposto 
emendamento aggiuntivo, in base al quale 
alla copertura della spesa derivante dal 
provvedimento si provvederebbe con l'impu
tazione al capitolo 36 dello stato di previ
sione del Ministero di grazia e giustizia per 
per l'esercizio finanziario 1961-62, la Com
missione deve esprimere il propr io parere 
contrario, r ibadendo il parere già t rasmesso 
in data 16 marzo 1962. 
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Con la formulazione proposta, infatti, lo 
onere comportato dal provvedimento viene 
fatto gravare su un capitolo di bilancio del
l'esercizio finanziario in corso, capitolo rela
tivo a spese fisse e obbligatorie, le cui even
tuali deficienze andrebbero reintegrate alla 
stregua dell'articolo 41 della legge di conta
bilità e i cui residui andrebbero passati in 
economia, a fine esercizio. 

La Commissione finanze e tesoro ha co
stantemente rifiutato di considerare valida 
una tale forma di copertura, che costitui
rebbe, in pratica, una elusione del disposto 
del quarto comma dell'articolo 81 della Co
stituzione ». 

C A P A L O Z Z A . A mio avviso, se nel 
provvedimento non si indica in quale modo 
si intende provvedere alla copertura, si cor
re il rischio che il disegno di legge ci ven
ga restituito dal Presidente della Repub
blica. 

Sono del parere, pertanto, che sia oppor
tuno introdurre l'emendamento suggerito 
dal senatore Romano, sollecitato, d'altra 
parte, dalla stessa categoria dei magistrati, 
inviando al più presto il nuovo testo così 
emendato alla Camera dei deputati per l'ul
teriore approvazione, ai fine di non perdere 
dell'altro tempo prezioso. 

P R E S I D E N T E . Desidero ricordare 
al senatore Capalozza che la Commissione 
finanze e tesoro ha espresso parere contra
rio anche sull'emendamento in questione. 

C A P A L O Z Z A . I rilievi fatti dalla 
Commissione finanze e tesoro peggiorano, 
senza dubbio, la situazione e rendono neces
sario il reperimento dei fondi per la co
pertura, perchè non si può approvare il 
provvedimento così coirne è, nella presun
zione che la copertura già vi sia. 

Peraltro, per quel che mi risulta, di detta 
copertura si tenne già conto nel capitolo 36 
delle stato di previsione dell'esercizio 1961-
1962, allorché si impostò il bilancio del Mi
nistero di grazia e giustizia. 

Non so se questa notizia sia o meno esat
ta; comunque, ritengo che al riguardo sia 

necessario svolgere al più presto indagini 
precise e risolutive. 

R O M A N O , relatore. La notizia, a mio 
avviso, dovrebbe essere senz'altro esatta, in 
quanto, come ho già esposto nel mio inter
vento introduttivo, nella relazione che ac
compagnava il disegno di legge ad un certo 
punto si diceva: « Riguardo alla spesa^ si 
precisa che le disposizioni troveranno appli
cazione solo nei riguardi di un limitato nu
mero di magistrati di tribunale, i quali, già 
provvisti del trattamento economico stabi
lito per questa categoria, conseguiranno, 
con anticipazione, i futuri aumenti qua
driennali ». 

Detta anticipazione non ha ripercussione 
sul bilancio, in quanto il calcolo della spe
sa per il trattamento economico della intera 
categoria dei magistrati di tribunale è effet
tuato prendendo per base lo stipendio me
dio della categoria in rapporto al numero 
delle unità presenti, indipendentemente dal
l'anzianità dei singoli nella categoria stessa. 

Pertanto, non può considerarsi maggiore 
onere la spesa per l'applicazione delia nuo
va legge, rientrando essa nel normale stan 
ziamento dell'apposito capitolo, il quale non 
può non essere commisurato alle necessità 
che derivano dalla nomina ad aggiunto giu
diziario allo scadere del biennio di servizio 
da uditore; ciò perchè anche secondo l'at
tuale sistema (articolo 132 dell'ordinamento 
giudiziario), « la promozione ad aggiunto 
giudiziario può aver luogo dopo un bien
nio ». 

C A P A L O Z Z A . A me pare che la 
Commissione finanze e tesoro non abbia te
nuto conto dei rilievi importantissimi che 
sono contenuti nella relazione all'originario 
testo del disegno di legge! 

M O N N I . Nell'ultimo parere inviatoci 
dalla Commissione finanze e tesoro, se non 
erro, tra le altre cose, è detto anche che ]a 
Commissione stessa auspica l'approvazione 
del provvedimento; ora, non riesco a capire 
come si possa conciliare tale auspicio con 
un parere contrario. 
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L'osservazione sostanziale fatta da detta 
Commissione è che, poiché il capitolo 36 
dello stato di previsione per l'esercizio fi
nanziario 1961-62 è un capìtolo relativo a 
spese fisse e obbligatorie, anche se da quel 
capitolo avanzassero dei fondi, questi non 
potrebbero mai essere utilizzati ad altri fini. 

Non mancano, pertanto, i denari, ma bi
sognerebbe fare uno storno preventivo pei 
poterli utilizzare. 

Noi non condividiamo il parere della 
Commissione finanze e tesoro, perchè rite
niamo che si tratti di sottigliezze eccessive, 
ritengo, pertanto, dal momento che non vi 
sono motivi che possano effettivamente in
durci a non farlo, che se si approverà il di
segno di legge non potrà sorgere al riguardo 
alcuna difficoltà. 

P R E S I D E N T E . Desidero far no
tare ai senatore Monni che in base al Re
golamento non è possibile approvare un di
segno di legge quando vi sia un parere con
trario della Commissione finanze e tesoro. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Le osser
vazioni che sono state fatte dal senatore 
Romano e dal senatore Monni, indubbiamen
te, sono fondatissime nel merito e per la so
stanza; però è evidente che non possiamo 
non preoccuparci delle disposizioni regola
mentari: infatti, di fronte al parere ne 
gativo della 5a Commissione, il disegno di 
legge in discussione dovrebbe essere rimes
so all'esame dell'Assemblea. Questo, appun
to, dovremmo cercare di evitare. 

Proporrei, perciò, di approvare nella se-' 
duta odierna gli articoli 1 e 2 del disegno 
di legge senza porlo in votazione nel suo 
complesso, sospendendo la discussione in 
modo da permettere al Presidente Magliano 
di fare un estremo tentativo presso la Com
missione finanze e tesoro. 

Detta Commissione, infatti, non ha tenuto 
conto del fatto che già a suo tempo tanto 
il Ministro del bilancio, quanto il Ministro 
del tesoro avevano dato al disegno di legge la 
loro adesione: il Ministro del bilancio, infat
ti, in un fonogramma al Presidente della V 
Commissione della Camera dei deputati e per 

conoscenza al Ministero di grazia e giusti
zia, tra l'altro aveva detto: « ... Eventuali 
disponibilità su tale stanziamento, trattan
dosi di spese fisse e obbligatorie, e avuto 
riguardo che eventuali deficienze dovrebbe
ro essere integrate ai sensi dell'articolo 41 
della legge sulla contabilità, andrebbero a 
rigore passate in economia e non utilizzati 
per copertura di nuove maggiori spese; a 
meno che, in vista della particolarità del caso 
relativo agli emendamenti all'atto Camera 
dei deputati n. 2367 —- spesa una tantum — 
e della eventuale dimostrazione da parte del 
Ministero di grazia e giustizia di effettiva 
sussistenza di disponibilità di fondi sul 
capitolo 36, codesta Commissione non ri
tenga doversi eccezionalmente ammettere il 
sistema di copertura proposto ». 

Il Ministro del tesoro, inoltre, in data 15 
marzo 1960, in una lettera al Ministero di 
grazia e giustizia e per conoscenza al Mini
stero del bilancio, tra l'altro affermava: 
« Codesto Ministero, in relazione a quanto 
prospettato da questa Amministrazione nel 
merito dello schema di provvedimento in 
oggetto — recante disposizioni sulla decor
renza della nomina ad aggiunto giudiziario 
— ha fatto presente: 

che la rideterminazione, agli effetti giu
ridici, della decorrenza delle nomine ad ag
giunto giudiziario, conferite dopo il 1° gen
naio 1949, riguarda solamente un limitato 
numero di magistrati di tribunale; 

che tale ridetermiinazione non compor
ta alcun pregiudizio ad altre categorie di 
personale; 

che l'onere derivante dall'attuazione 
dell'iniziativa rientra nel normale stanzia
mento del capitolo concernente la spesa per 
il trattamento economico dei magistrati. 

Questo Ministero prende atto delle preci
sazioni di cui sopra, e aderisce all'inizia
tiva ». 

Ritengo, pertanto, opportuno, come ho 
già detto, sospendere l'approvazione defini
tiva del disegno di legge in modo da permet
tere al relatore, al Presidente Magliano e a 
qualche altro membro della Commissione 
di parlare di nuovo con il Presidente della 
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5a Commissione, esibendo i documenti da 
me testé menzionati, nella speranza che do
po tali ulteriori precisazioni si convinca che 
l'emendamento proposto dal senatore Ro
mano merita di essere approvato. 

A Z A R A . Sono anche io del parere che 
si possano per ora approvare d due articoli 
del disegno di legge, lasciando in sospeso 
l'approvazione del provvedimento nel suo 
complesso. 

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

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

Art. 1. 

Gli uditori che hanno conseguito la nomi
na come vincitori di concorso e che sono di
chiarati idonei nel primo esame pratico al 
quale possono partecipare, sono nominati 
aggiunti giudiziari con decorrenza a tutti gli 
effetti dal compimento di due anni dalla 
nomina a uditore. 

Con la medesima decorrenza sono nomi
nati aggiunti giudiziari gli uditori che, come 
idonei del medesimo concorso, sono stati 
ammessi in magistratura successivamente ed 
hanno superato lo stesso esame pratico. 

Gli uditori che, per qualsiasi ragione, 
anche indipendente dalla loro volontà, non 
hanno partecipato al primo esame pratico 
relativo al loro concorso di ammissione in 
carriera, e quelli che sono stati esclusi o 
dichiarati non idonei nell'esame stesso, se * 
superano un esame pratico al quale abbiano 
partecipato uditori cui è applicabile la di
sposizione del primo comma, conseguono la 
nomina ad aggiunto giudiziario con la decor
renza attribuita agli uditori predetti; in man
canza, la nomina è ad essi conferita con de
correnza dalla data del relativo decreto. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge sarà determinata, a norma 
dell'articolo 1 ed agli effetti giuridici ed eco-
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nomici, la decorrenza della nomina ad ag
giunto giudiziario conferita in seguito agli 
esami pratici indetti dopo il 1° gennaio 1949. 

Agli incaricati di funzioni giudiziarie di-
phiarati idonei negli esami pratici ai quali 
sono stati ammessi a norma della legge 23 
aprile 1950, n. 210, è riconosciuta, agli ef
fetti giuridici ed economici, la medesima an
zianità attribuita in applicazione dei comma 
precedente agli uditori insieme con i quali 
hanno sostenuto l'esame stesso, fermi restan
do l'ordine delle singole graduatorie degli 
esami pratici e la precedenza nel ruolo di 
anzianità, nell'ambito di ciascun esame, 
degli aggiunti provenienti dai concorsi per 
uditore su quelli già incaricati di funzioni 
giudiziarie. 

Resta ferma la decorrenza della nomina 
ad aggiunto dalla data dei rispettivi decreti 
nei confronti dei magistrati dichiarati idonei 
nell'esame pratico indetto con decreti mini
steriali 29 dicembre 1952 e 22 aprile 1953 
ed in quelli indetti con decreti ministeriali 
5 luglio 1956 e 5 novembre 1957. 

(È approvato). 

Se non si fanno osservazioni, aderendo 
alla richiesta avanzata dall'onorevole Sotto
segretario di Stato di sospendere la discus
sione per dare modo ad alcuni membri del* 
la Commissione di prendere ulteriori con
tatti con la Commissione finanze e tesoro, il 
seguito delia discussione del disegno di leg
ge è rinviato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e rimessione all'Assemblea del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Trabucchi: « Disposizione transitoria in 
applicazione della legge 31 ottobre 1955, 
n. 1064, recante disposizioni relative alle 
generalità in estratti, atti e documenti » 
(95) 

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine 
del giorno la discussione del disegno di leg
ge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Di
sposizione transitoria in applicazione della 
legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante di-
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sposizioni relative alle generalità in estrat
ti, atti e documenti ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

A Z A R A , relatore. Il disegno di legge in 
questione tende ad eliminare taluni incon
venienti pratici che sono derivati dall'appli
cazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064; 
le difficoltà principali, come è noto, derivano 
dai pubblici registri, in particolare modo dai 
registri catastali e ipotecari. Ogni ricerca 
ipotecaria o catastale, infatti, si deve fare 
conoscendo nome e cognome nonché data 
di nascita per gli atti successivi alla appli
cazione della predetta legge, e paternità per 
gli atti anteriori. 

Ma appare dei tutto evidente la impossibi
lità di avere l'indicazione della paternità se 
gli uffici anagrafici non sono autorizzati al 
rilascio di un documento che contenga la 
paternità. 

Il provvedimento in discussione, pertanto, 
stabilisce all'articolo 1 che il rilascio di 
estratti per riassunto degli atti di nascita 
con le indicazioni complete è consentito per 
l'effettuazione di ricerche sui pubblici regi
stri. 

L'articolo 2, inoltre, sancisce che se tali 
documenti vengono utilizzati per fini diversi 
da quelli per i quali siano rilasciati, l'interes
sato sarà soggetto a sanzione, mentre l'arti
colo 3, infine, dispone che la presente legge 
cesserà di avere vigore quando cesseranno 
di essere a disposizione del pubblico i regi
stri con la indicazione della paternità. 

Appare evidente, pertanto, ohe il provvedi
mento in questione costituisce una disposi
zione di mero carattere transitorio e che 
presenta una notevole importanza per la eli
minazione degli inconvenienti già ricordati; 
mi dichiaro, quindi, senz'altro favorevole al
la sua approvazione. 

R I C C I O . Per quanto si riferisce alla 
legge del 1955, n. 1064, vorrei ricordare che 
oggi ci troviamo in questa situazione anche 
perchè la Camera dei deputati non volle 
accettare il nostro emendamento sulla pa 
ternità fittizia; ritengo, pertanto, che la si
tuazione vada esaminata e risolta radical
mente non attraverso questi emendamenti 

che non fanno che aggravare ulteriormente 
l'attuale stato delle cose. 

Mi dichiaro, pertanto, contrario al provve
dimento, soprattutto per quanto si riferisce 
all'articolo 2, in quanto ritengo che sia 
scandaloso punire una persona per quello 
che costituisce un suo diritto naturale. 

Tuttavia, se la sanzione prevista dall'arti
colo 2 verrà eliminata, sono disposto a dare 
ad esso il mio voto favorevole. 

C E M M I . Mi associo senz'altro alle 
dichiarazioni testé fatte dal senatore Riccio. 
Non potrei, d'altra parte, dare la mia ap
provazione al disegno di legge in questione 
anche per il fatto che questo è in contrasto 
con un altro provvedimento da me presen
tato, il quale prevede una soluzione piutto
sto radicale della materia, pur senza intac
care lo spirito della legge n. 1064, che è 
senz'altro da ritenere buona, laddove eser
cita la sua funzione benefica. 

B E R L I N G I E R I . Anche io sono 
del parere che la discussione di questo 
provvedimento sia subordinata a quella del 
disegno di legge d'iniziativa del senatore 
Cemmi. 

A Z A R A , relatore. A mio avviso, i due 
disegni di legge sono collegati fino ad un 
certo punto. 

Non vorrei, inoltre, che si desse al pre
sente provvedimento una portata maggiore 
di quella che effettivamente ha: esso, in
fatti, è stato predisposto al solo fine di far 
funzionare i pubblici registri. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario dì 
Stato per la grazia e la giustizia. Si tratta 
di una norma transitoria, necessaria per 
attenuare alcuni inconvenienti denunciati 
dai notai, che dovrà cessare di avere valore 
quando cesseranno di essere a disposizione 
del pubblico i registri con l'indicazione del
la paternità. 

T E R R A C I N I . Desidero anzitutto 
esprimere la mia adesione al disegno di 
legge in discussione. 
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Se si ricordano le discussioni che sono 
state fatte in relazione al provvedimento 
con il quale si annullava la dichiarazione del
la paternità, appare evidente come quella di
sposizione fosse stata stabilita non solo per 
un motivo giuridico, che non poteva essere 
assolutamente negletto, ma anche in rispon
denza ad una esigenza di carattere soggetti
vo, umano e legittimo di coloro che da co
desta indicazione subivano l'umiliazion 3 
della loro personalità di fronte a pregiudizi, 
che sarebbe auspicabile più non esistessero. 

Con il presente provvedimento si vuole 
andare incontro alla richiesta degli inte
ressati, i quali, non perchè non sentano tale 
esigenza, ma a causa di atti che devono com
piere, avvertono la necessità di tale indica
zione; ed a me pare che non si possa essere 
contrari a tale disposizione, in quanto al
trimenti si corre il rischio di ledere un loro 
diritto. 

Per quanto si riferisce all'obiezione solle
vata dal senatore Riccio relativamente alla 
sanzione eventuale nei confronti di coloro 
che utilizzano il documento per usi diversi 
da quelli per i quali è stato richiesto, a me 
sembra che con la disposizione contenuta 
nell'articolo 2 del provvedimento non si pu
nisca colui che dice la verità, ma colui che 
dice la verità essendosi impegnato a dirla 
in altra sede e ad altro scopo. 

Non è, pertanto, l'affermare la verità, ma 
è l'uso non corretto della possibilità di af
fermare la verità che non gli viene ricono
sciuta. 

Per tali motivi, mi dichiaro favorevole al 
disegno di legge ora in discussione. 

M O N N I . Mi dichiaro pienamente 
d'accordo con il senatore Terracini. 

È chiaro che la finalità che l'articolo 1 si 
propone non può essere disconosciuta da 
nessuno, tanto è vero che questo articolo, 
se non mi sbaglio, avrebbe l'approvazione 
anche da parte di quei colleghi che sono 
contrari, invece, all'articolo 2. 

Ora, però, è necessario tenere presente 
che nella seconda parte di detto articolo si 
legge: « In tal caso l'estratto deve contenere 
l'indicazione della persona che ha fatto la 
richiesta e dello scopo per il quale soltanto 
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l'estratto può essere utilizzato »: è evidente, 
quindi, che si viene a creare un obbligo di 
utilizzare il certificato soltanto per quel de
terminato scopo per il quale è stato ri
chiesto. 

Ora, se siamo tutti d'accordo sull'oppor
tunità dell'approvazione dell'articolo 1, di 
conseguenza dobbiamo esserlo anche per 
quanto riguarda la relativa sanzione previ
sta dall'articolo 2. 

Evidentemente, la disposizione dell'arti
colo 1 si richiama alla legge n. 1064 del 1955 
ed è, appunto, il divieto in essa contenuto 
che verrebbe ad essere violato da chi utiliz
zasse il certificato per scopi diversi da quel
li per i quali è stati richiesto. Tale violazio
ne porta, ovviamente, ad una sanzione, che 
d'altra parte è piuttosto lieve. 

A mio avviso, pertanto, il disegno di legge 
può essere senz'altro approvato nel testo 
presentato dal senatore Trabucchi. 

P A P A L I A . Per rispondere alle per
plessità manifestate da alcuni colleghi, deb
bo sottolineare come il provvedimento in 
esame riconosca soltanto all'interessato il 
diritto di richiedere il certificato, sotto l'ul
teriore condizione di dichiarare l'uso per il 
quale il certificato stesso viene richiesto; 
appare evidente, pertanto, come tale norma 
sia stata elaborata solo nell'interesse del 
cittadino, il quale, altrimenti, si vedrebbe 
negata da parte dello Stato la possibilità di 
far valere un suo eventuale diritto. 

Per quanto si riferisce, poi, alla sanzione 
desidero ricordare al senatore Riccio l'esi
stenza di un precedente, che riguarda l'uso 
del certificato penale. L'articolo 497 del Co
dice penale, infatti, recita: « Chiunque si 
procura con frode un certificato del casel
lario giudiziale o un altro certificato penale 
relativo ad altra persona ovvero ne fa uso 
per uno scopo diverso da quello per cui 
esso è domandato, è punito con la reclu
sione fino a sei mesi o con la multa fino a 
lire quarantamila ». 

Quindi, poiché non si tratta di innovare, 
ma di ripetere un sistema che è già nella no
stra legislazione, ritengo che il provvedi
mento in esame debba essere senz'altro ap
provato, 
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R I C C I O . Anche a nome dei senatori 
Cemmi, Berlingieri, Cornaggia Medici e Ro
mano, proporrei la soppressione dell'ultimo 
periodo dell'articolo 1 e dell'intero arti
colo 2. 

R O M A N O . A mio avviso, se si ri
conosce la necessità che nei pubblici regi
stri si identifichi la persona nelle sue com
plete generalità, è giusto quanto stabilito 
dall'articolo 1 del disegno di legge in di
scussione, pur rimanendo fermo l'articolo 1 
della legge del 1955, necessario per tutelare 
il sentimento morale di tanti disgraziati, 
mentre non è giusta la sanzione prevista 
dall'articolo 2. 

J O D I C E . Sono spiacente di espri
mere un parere che non collima con nes
suno di quelli fino ad ora espressi. È chiaro, 
infatti, secondo il mio punto di vista, che 
la sanzione prevista dall'articolo 2 non può 
essere da noi accettata non solo perchè es
sa non ha alcuna analogia con quella pre
vista dall'articolo 497 del Codice penale, ma 
anche perchè l'effettiva sanzione è già nel 
latto che, esibito quel certificato in una do
cumentazione, questo non può più essere 
preso in considerazione in altra sede. 

B E R L I N G I E R I . Secondo il mio 
parere, sarebbe necessario considerare con 
maggiore attenzione la prima parte dell'ar
ticolo 1, laddove è detto: « . . . anche per la 
effettuazione di ricerche sui pubblici regi
stri ». In tale espressione è contenuta, in
fatti, una latitudine facoltativa illimitata, 
espressa appunto dalla congiunzione « an
che », la cui aggiunta non esclude il caso 
dell'effettuazione di ricerche, ma lo com
prende. Considerando, poi, la sanzione con
tenuta nell'articolo 2, vediamo che esiste 
un ostacolo a questa facoltà illimitata vo
luta dallo stesso proponente. 

Ritengo, pertanto, che o il proponente 
ha voluto soltanto indicare Io scopo di ef
fettuare una ricerca esatta e se uno violi 
questo preciso scopo sarà soggetto a detta 
punizione o, viceversa, questo scopo è com
preso nella latitudine più ampia ed allora 
deve cadere qualsiasi sanzione. 
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Per tali motivi ho dato la mia adesione 
alla proposta avanzata dal senatore Riccio 
di sopprimere non solo la seconda parte del
l'articolo 1, ma anche l'intero articolo 2 del 
disegno di legge in esame. 

C A R O L I . Secondo me, la sanzio
ne di cui all'articolo 2 del disegno di leg
ge è del tutto superflua; il certificato ri
lasciato, infatti, non può usarsi che per quel
la destinazione, per quello scopo indicato 
nella domanda. Poiché nel certificato, cioè, 
viene indicato l'uso esclusivo che se ne può 
fare, il certificato stesso non e più valido 
per altri usi : la sanzione, pertanto, non 
avrebbe alcuna ragione d'essere. 

C A P A L O Z Z A . Se non erro, esisto
no già due casi in cui è autorizzato il rila
scio degli estratti per riassunto degli atti di 
nascita con le indicazioni complete; è evi
dente, quindi, che inserendosi questo prov
vedimento in un sistema normativo che pre
vede eccezioni alla regola, il provvedimento 
stesso costituisce una nuova eccezione a 
quelle esistenti. 

M O N N I . La questione è chiarita nel
la premessa al disegno di legge in esame, 
nella quale si dice testualmente : « Il rego
lamento di attuazione contiene due casi sol
tanto in cui è autorizzato il rilascio degli 
estratti per riassunto degli atti di nascita 
con le indicazioni complete, i casi di cui 
agli articoli 3 e 4 del decreto presidenziale 
2 maggio 1957. Tali casi riguardano l'eser
cizio di diritti o doveri derivanti dallo stato 
di legittimità o di filiazione, e la esecuzione 
di operazioni su titoli di credito nonché la 
esazione e la liquidazione di somme comun
que dovute dalla pubblica amministrazio
ne ». Bisogna aggiungere un terzo caso : quel
lo delle ricerche sui libri pubblici. Ecco la 
ragione dell' « anche » che sta verso la fine 
del primo periodo dell'articolo 1. 

D'altra parte nella stessa premessa, bre
ve ma chiara, del ministro Trabucchi è inol
tre indicato il motivo che giustifica la san
zione : « Naturalmente, poiché si tratta di 
documenti che non vengono poi affidati a 
un pubblico ufficio, ma che rimangono in 
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mano ai privati va sancito che se tali do
cumenti vengano utilizzati per fini diversi 
da quelli per ì quali siano rilasciati, l'inte
ressato deve essere soggetto a sanzione ». 

Ora, nell'articolo 1 si dice : « su doman
da scritta dell'interessato ». Ma chi è que
sto interessato? La persona cui si riferisco
no le generalità contenute nell'estratto o 
un'altra persona? Evidentemente, se si vieta 
un uso diverso del documento in parola è 
perchè l'interessato non sempre è colui al 
quale si riferiscono le generalità contenute 
nel documento stesso, ma può essere una 
altra persona; di qui la sanzione affinchè 
quest'altro interessato, che chiede il docu
mento per farne quel determinato uso, non 
se ne valga invece per andare in giro a dire 
per esempio che la persona indicata nel do
cumento è un bastardo. 

Questa sola dunque è la ragione della 
sanzione. 

B E R L I N G I E R I . Allora, seguendo 
il concetto da lei così acutamente espresso 
si deve ritenere compreso nella sanzione an
che l'uso diverso dei documenti rilasciati 
negli altri due casi? 

M O N N I . Mi pare di sì, tanto è vero 
che il proponente, dopo di aver illustrato 
la necessità di aggiungere il terzo caso, dice 
che poiché i documenti rilasciati rimangono 
in mano ai privati occorre stabilire che « se 
tali documenti vengano utilizzati per fini 
diversi da quelli per i quali siano rilascia
ti, l'interessato deve essere soggetto a san
zione ». 

In sostanza il concetto è questo : gli in
teressati non sono soltanto le persone che 
hanno le generalità indicate negli estratti 
degli atti di nascita, ma anche persone di
verse che possono essere degli avversari. 
Perciò il legislatore giustamente si preoc
cupa della possibilità che l'eventuale avver
sario faccia un uso diverso dei documenti 
rilasciati. 

C E M M I . Ma l'« anche » dell'articolo 1 
si riallaccia ai casi previsti dal regolamento 
emanato il 2 maggio 1957 semplicemente, 
a mio avviso, per specificare che oltre che 
in quei due casi anche nel caso in argomen

to è consentito il rilascio di estratti con 
l'indicazione della paternità e della ma
ternità. 

La sanzione perciò non potrebbe essere 
estesa ai due casi previsti dal regolamento. 

B E R L I N G I E R I . E così la legge 
punisce in un caso e negli altri due no. 

C E M M I . Non solo ma poiché la di
zione per le due eccezioni regolamentari è 
molto più larga perchè il documento oltre 
che dall'interessato può essere richiesto an
che dalla pubblica amministrazione, si arri
va semmai all'estremo opposto sanzionando 
la terza eccezione e non le prime due. 

S A N D . Dichiaro di essere perfetta
mente d'accordo con quanto ha detto il se
natore Terracini, e desidero aggiungere sol
tanto una piccola precisazione per quanto 
riguarda la preoccupazione manifestata dal 
senatore Monni sulla possibilità che qual
cuno usufruisca di un certificato riguardan
te un illegittimo per far sapere a tutti que
sta situazione. Secondo il mio modesto av
viso il senatore Monni non ha interpretato 
esattamente l'articolo 1 perchè l'eccezione 
prevista da questo articolo — come del re
sto le altre due ricordate nella relazione del 
proponente — riguarda soltanto le persone 
legittimamente nate. Stabilisce infatti l'ar
ticolo 1 : 

« Il rilascio di estratti per riassunto di 
atti di nascita, di persone nate anteceden
temente al 24 luglio 1957 con la indicazione 
della paternità e della maternità è consen
tito, su domanda scritta dell'interessato, an
che per la effettuazione di ricerche sui pub
blici registri », si dice cioè chiaramente che 
l'eccezione è a favore di persone legittima
mente nate. 

Nel ribadire che sono perfettamente d'ac
cordo con quanto ha detto il senatore Ter
racini, concludo affermando che l'articolo 2 
è un corollario, se non assolutamente neces
sario, certamente, secondo me, opportuno, 
perchè chi fa del documento un uso diverso 
da quello da lui stesso indicato nella richie
sta, dev'essere consapevole di incorrere in 
una sanzione. i 
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M O N N I . Mi permet to di far osser
vare all 'onorevole collega che la mia inter
pretazione non è errata , perchè l'indicazio
ne della paterni tà e della materni tà di per
sone nate pr ima del 24 luglio 1957 può es
sere quella di « N. N. ». 

R O M A N O . Propongo due emenda
menti . Anzitutto di aggiungere nell 'articolo 1, 
dopo la parola « interessato » le parole « in 
aggiunta ai casi previsti dagli articoli 3 e 4 
del decreto presidenziale 2 maggio 1957, nu
mero 432 ». 

In secondo luogo propongo di sostituire 
nell 'articolo 2 le parole « allo scopo di ef
fettuare ricerche sui pubblici registri » con 
le parole < per gli scopi previsti nell 'articolo 
1 della presente legge e negli articoli 3 e 4 
del decreto presidenziale 2 maggio 1957, nu
mero 432 ». 

P R E S I D E N T E . Mi permet to di 
osservare che per gli altri due casi non può 
essere senz'altro prevista una sanzione per-
chè ; ad esempio, quando la presentazio
ne del documento è necessaria per ri
scuotere una somma presso la pubblica am
ministrazione, è improbabile che l'interessa
to usi il documento stesso per uno scopo 
diverso. 

C A P A L O Z Z A . La sua osservazio
ne, signor Presidente, è giustissima. Le nor
me del decreto presidenziale 2 maggio 1957, 
n. 432, r ichiamate dal proponente senatore 
Trabucchi, si riferiscono a casi eccezionali. 
Per l 'articolo 3, forse, nemmeno è immagi
nabile che il documento possa essere impie
gato o utilizzato al tr imenti . 

Esso detta : « Per l'esercizio di doveri o 
di dirit t i derivanti dallo stato di legittimi
tà o di filiazione è consentito, a richiesta 
dell 'amministrazione o dell ' interessato, il ri
lascio degli es t rat t i per r iassunto degli atti 
dello stato civile con l'indicazione della pa
terni tà e della materni tà ». 

L'articolo 4 dello stesso decreto presiden
ziale reca invece: «Le copie e i certificati 
relativi ad atti , dichiarazioni, denunce o do
cumenti formati o ricevuti pr ima dell 'entra
ta in vigore della legge 31 ot tobre 1955, nu-

procedere) 62a SEDUTA (28 marzo 1962) 
-

mero 1064, saranno rilasciati dalle pubbli
che amministrazioni con l'indicazione del 
luogo e della data di nascita e senza quella 

j della paterni tà e materni tà , quando il luogo 
l e la data di nascita già risultino dagli ori-
I ginali ovvero quando gli interessati, nel ri

chiedere la copia o il certificato, provveda-
I no ad esibire idonea documentazione. Le 
| pubbliche amministrazioni, nella formazio-
i ne d'ufficio di atti in base alle risultanze di 
j ritti, dichiarazioni, denunzie o documenti già 

in loro possesso, debbono sostituire all'in
dicazione della paterni tà e della materni tà 

ì quella del luogo e della data di nascita, quan-
I do tali indicazioni risultino già dagli origù 
; nali ovvero quando gli inteiessati abbiano 
I provveduto ad esibire idonea documenta-
| zione ». 
j In sostanza dall 'articolo 4 risulta che ci 
1 può essere un'eccezione quando l 'interessa 
! to non sia diligente ad esibire una idonea 
! documentazione sostitutiva di quelle indi-
1 cazioni che pr ima erano richieste, ma che 
; non lo sono più ai sensi della legge 31 ot-
I tobre 1955, n. 1064. 
i 

! A proposito degli emendament i che sono 
stati testé propost i e che tendono a richia-

I mare nel testo del disegno di legge in esa
me gli articoli 3 e 4 del decreto presiden-

j ziale 2 maggio 1957, n. 432, mi vien fatto di 
chiedermi se non sia il caso di r ichiamare in 
detti emendamenti , qualora siano approva
ti, anche l'articolo 5 del decreto presiden-

' / iale, che prevede, secondo me, un 'a l t ra ec
cezione. 

| Questo articolo stabilisce, infatti : « Per 
I la esecuzione di operazioni su titoli di cre-

dito e per la liquidazione o il pagamento di 
j somme comunque dovute dalla pubblica am-
j ministrazione a creditori o aventi dirit to che 
| risultino, secondo le disposizioni vigenti pri-
I ma dell 'entrata in vigore del presente re-
j goìamento, indicati con la paternità e la 
| materni tà , la pubblica amministrazione, ove 
! sia assolutamente necessario per l'identifi-
| cazione, ha facoltà di richiedere all'interest 
j sato la esibizione, insieme al documento di 
! l iconoscimento, dell 'estratto per r iassunto 
! dell 'atto di nascita formato nel modo pre-
1 visto dall 'articolo 3 ». 
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Circa la sanzione — benché non sia un fa- | 
natico delle sanzioni — credo che per ra- ! 
gioni di logica e di coerenza dovrebbe es- ! 
sere prevista, al fine di dare protezione giu-
ricida a una legge che, diversamente, con
terrebbe un consiglio platonico. 

R I C C I O . Non voglio certamente ri- | 
petere quanto già è stato detto a proposito 
della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, appro
vata un po' obtorio collo dal Senato, e mi 
limito a dire che sono rimasto sempre del
l'opinione che fosse molto più idonea a ri
solvere la questione la proposta, che fu in
vece respinta, del compianto senatore Zoli, 
di dare cioè una paternità fittizia nei casi 
di nascita naturale, anziché non consentire 
l'indicazione della vera paternità per coloro 
che l'hanno. Il modo con cui abbiamo risol
to la questione si riduce all'espropriazio
ne di quel diritto naturale che ogni persona 
legittima ha di far sapere che è stata ge
nerata da quelle determinate persone e non 
da altre. Come tutti quanti noi, io mi ren
do conto che per gli illegittimi è opportuna 
una norma di favore, ma questa norma non 
dovrebbe ledere i diritti dei legittimi, per
chè non è giusto che per difendere chi non 
può avere una cosa, la si tolga anche a chi 
invece la possiede. 

Ma ormai quel che è stato fatto è legge 
e quel che ci resta da fare è soltanto di ve
dere se possiamo modificarla. Per questo io 
chiedo che la discussione del provvedimen
to in esame sia sospesa, e il provvedimento 
stesso sia abbinato al disegno di legge del 
senatore Cemmi e altri, che è più ampio e, 
se non risolve tutte le questioni, certamente 
comprende anche quella in argomento. 

Qualora poi non si volesse accettare que
sta soluzione, utilissima a mio avviso, io 
chiederei il rinvio in Aula. 

A parte la considerazione che, anche ac
cettando gli emendamenti presentati dal se
natore Romano, si verrebbe ad ampliare il 
campo d'azione, io ritengo che porre delle J 
sanzioni non sia né giusto né opportuno, e 
per due ragioni. Luna, d'indole generale, 
perchè oggi sono ammessi estratti di docu
menti per certi usi — beneficenza e così \ 
via — ma non esiste alcuna legge in cui sia-

| no previste sanzioni nel caso di un uso di-
! verso da quello per cui questi estratti sono 
I rilasciati. L'indicazione di quegli usi è fat

ta soltanto affinchè i documenti siano rila
sciati in carta libera anziché con bollo e 
senza che sia vietato un uso diverso da quel
lo indicato. E in pratica l'uso diverso è nor-

I male, se l'ufficio cui è diretto il documento 
lo accetta; in caso contrario l'interessato 
non è soggetto ad alcuna sanzione, ma si 
limita a portare un documento nel quale 
non risultino indicazioni circa l'uso. 

La seconda ragione d'indole speciale è che 
la stessa legge 31 ottobre 1955, n. 1064 — la 
legge cioè fondamentale — negli articoli 3, 4 
e 5 in cui prevede le eccezioni al rilascio 
di certificazioni senza paternità, non stabili
sce alcuna sanzione : e perchè allora dovrem
mo stabilirla noi? 

La sanzione semmai potrebbe essere pre
vista soltanto nel caso che a fare un uso 
diverso dal certificato fosse una persona di
versa dal titolare . . . 

M O N N I . Così dice la legge! 

R I C C I O . No, la legge si riferisce al 
titolare, e poiché questo è l'interessato, quel
la ipotesi non è valida. 

Concludendo, propongo che la discussione 
sia sospesa e che il provvedimento in esame 
sia abbinato con il disegno di legge d'inizia
tiva dei senatori Cenimi ed altri. Qualora la 
Commissione non fosse d'accordo, chiederei 
a termini di Regolamento la rimessione in 
Aula del provvedimento. 

T E R R A C I N I . Siamo di fronte a 
due proposte precise sulle quali, penso, vo
teremo ed esprimo l'auspicio che la discus
sione di queste proposte non assorba tanto 
tempo quanto ne ha assorbito la discussio
ne di merito. 

Una richiesta riguarda la sospensiva per 
l'abbinamento con un altro disegno di leg
ge. Ora, non escludo che ci siano dei rap
porti, delle connessioni fra i due disegni di 
legge, però mi sembra che nessuno dei due 
sia pregiudiziale all'altro, e quindi si tratta 
di decidere se trattare prima l'uno o pri-

j ma l'altro. Io credo che la precedenza deb
ba essere accordata al disegno di legge in 
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esame, dato che la sua esigenza ha un ca
rattere più immediato. 

P R E S I D E N T E . D'altra parte il 
disegno di legge Cemmi e altri è all'ordine 
del giorno in sede referente, mentre quello 
in esame è in sede deliberante. 

T E R R A C I N I . Ragione di più per 
dare la precedenza al disegno di legge Tra
bucchi; ma questa ragione spiega anche la 
seconda proposta del senatore Riccio di rin
viare il disegno di legge in Aula. 

Io non voglio certamente contestare il di
ritto di quel certo numero di senatori di 
chiedere il rinvio in Aula di un provvedi
mento, tuttavia noi sappiamo che la Pre
sidenza del Senato si è sempre maggior
mente attenuta al criterio di affidare alle 
Commissioni disegni di legge anche di no
tevolissima importanza, che impegnano ad 
esempio l'erario per somme cospicue o inte-
lessano un gran numero di cittadini, ma di 
riservare all'Aula quei disegni di legge che 
implicano questioni di principio, fondamen
tali, e richiedono pertanto un contradditto
rio più largo di quello consentito dalle Com
missioni. 

Non è che io voglia fare una graduazio
ne dell'importanza delle leggi, perchè tutte 
le leggi sono importanti; esprimo soltanto 
il parere che quella in argomento non sia 
tale da dover impegnare addirittura l'Aula, 
anche se comprendo come il senatore Ric
cio possa essere giustamente convinto di so
stenere dei punti di vista validi non soltan
to sotto l'aspetto del diritto, ma dell'op
portunità, e desideri pertanto dare maggior 
rilievo alla discussione del provvedimento. 

E appunto per questo vorrei pregare ri
spettosamente il senatore Riccio di non in
sistere nella sua seconda ipotesi, in manie
ra che si possa proseguire nella discussione 
e arrivare a una votazione. Mi pare del re
sto che la maggior parte dei componenti la 
Commissione sia orientata per l'approva
zione. 

R I C C I O . Io non avrei alcuna diffi
coltà a venirle incontro, senatore Terracini, 
tanto più che non ho ancora formalmente 

presentato la richiesta di rimessione all'As
semblea. Ma vi è l'altra mia proposta di 
esaminare congiuntamente i due disegni di 
legge. Ora, poiché l'altro è in sede referen
te, potremmo chiedere che il disegno di leg
ge Cemmi sia deferito a noi in sede deli
berante, e così avremmo la possibilità di 
fare qualcosa di più organico. Rimarrebbe 
sempre, in ogni caso, la possibilità di chie
dere il rinvio in Aula di entrambi i disegni 
di legge. 

A Z A R A , relatore. Desidero chiarire 
che, come mi ha confermato verbalmente 
il ministro Trabucchi, lo scopo del provve
dimento è quello indicato nel primo perio
do dell'articolo 1, e cioè di agevolare le ri
cerche nei registri ipotecari e catastali che, 
per gli atti anteriori all'entrata in vigore 
della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, non pos
sono essere effettuate se non attraverso l'in
dicazione della paternità, oltre che del no
me e del cognome, delle persone cui si ri
feriscono gli atti trascritti. 

Questo dunque è lo scopo del disegno di 
legge, e non già la modificazione della leg
ge fondamentale del 1955. E il pìccolo prov
vedimento in esame è opportuno che sia va
rato nel più breve tempo possibile, sia per 
agevolare le operazioni degli uffici catastali 
e ipotecari, sia anche per non confondere 
le disposizioni in esame con quelle dell'al
tro disegno di legge che per me non sono 
meno pericolose rispetto alla legge fonda
mentale di quanto non possa sembrare. Ag
giungo anzi che non sono affatto d'accordo 
sulla proposta di mettere insieme i due di
segni di legge e di mandarli in Aula. 

R I C C I O . La mia proposta in realtà 
è quella di far passare in sede deliberante 
anche l'altro provvedimento e di discuter
li insieme. 

A Z A R A , relatore. Ma appunto a que
sto io sono contrario, perchè si tratta di 
due disegni di legge affatto separati. In quel
lo in esame Tunica questione è rappresen
tata a mio avviso dall'articolo 3, che io non 
avrei alcuna difficoltà a sopprimere. 
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M O N N I . In verità io non ho capito 
le profonde ragioni che, secondo alcuni col
leghi, impongono di rimandare o di non ap
provare questo disegno di legge. Se appro
vandolo rispettiamo i princìpi che sono sta
ti stabiliti dal Parlamento con la legge 31 ot
tobre 1955, n. 1064, per le ragioni di carat
tere umano e morale giustamente allora pre
se in considerazione; se, come ha detto lo 
stesso proponente, le norme in esame cer
cano soltanto di rimediare a difficoltà che 
sono state constatate^ ma non toccano la bon
tà della legge fondamentale; se tutto questo 
è vero, io non ho sentito qui esprimere al
cuna ragione profonda o sostanziale che ci 
vieti di approvare il disegno dì legge, tanto 
più che sappiamo trattarsi di disposizioni 
di carattere transitorio che, dirette a elimi
nare certe difficoltà che sono sorte, cesse
ranno di avere applicazione non appena que
ste difficoltà non si presenteranno più. 

Se dunque questa è la sostanza del prov
vedimento, l'esame degli articoli ci dirà se 
dobbiamo togliere o no qualcosa; ma poi
ché il testo dell'articolo 1 e dell'articolo 2 
hanno ormai avuto largo consenso, io cre
do che siamo nella condizione di fare una 
votazione e non già di rinviare la discus
sione. 

Per quanto riguarda il disegno di legge 
dei senatori Cemmi ed altri, io credo che ta
le disegno di legge non possa essere in 
contrasto con quello in esame; l'uno e l'al
tro possono quindi coesistere e fare la pro
pria strada senza urtarsi, 

Chiedo dunque che si proceda e si pren
dano in esame gli eventuali emendamenti. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Dichiaro su
bito che il Governo è favorevole all'appro
vazione del disegno di legge presentato dal 
senatore Trabucchi, e credo opportuno espri
mere anzitutto un parere sulla richiesta fat
ta dal senatore Riccio, che è di carattere 
preliminare anche se è sopraggiunta dopo 
che la discussione aveva assunto nel meri
to una notevole ampiezza. 

Ora, questa richiesta di sospendere la d i 
scussione del provvedimento per poterla ab
binare a quella del disegno di legge presen
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tato dai senatori Cemmi ed altri, a mio av
viso non può essere accolta, per le ragioni 
che sono state ampiamente illustrate dai se
natori Monni e Terracini in particolare. 

Il disegno di legge ha carattere transito
rio o meglio, per essere più preciso, ha una 
efficacia limitata nel tempo in quanto che, 
come è detto nell'articolo 3, la legge ces
serà di avere vigore quando cesseranno di 
essere a disposizione dei pubblico i registri 
con l'indicazione della paternità. Non è dun
que che con questa legge si voglia intacca
re o modificare la legge fondamentale 31 ot
tobre 1955, n. 1064, così come non si vuole 
entrare nel merito né in alcun modo pre
giudicare la discussione da farsi sul dise
gno di legge presentato dai senatori Cemmi 
ed altri, il quale potrà e dovrà essere am
piamente discusso perchè tende a sostan
zialmente modificare la legge fondamentale, 
nel mentre — ripeto — quello in esame, co
me chiaramente si comprende dalla lettura 
degli articoli, non ha nel modo più assolu
to tale pretesa. 

La discussione del disegno di legge dei se
natori Cemmi e altri si potrà dunque fare 
quando si vorrà e il Governo ha espresso 
il suo punto di vista, il suo orientamento 
anche pochi giorni fa, quando io stesso ebbi 
l'onore di rispondere alla interrogazione del 
senatore Vaccaro su questa materia. 

Il provvedimento in esame si rende ne
cessario per integrare le due norme adotta
re non con una legge ma col decreto presi
denziale 2 maggio 1957, n. 432, che pratica
mente contiene il regolamento per l'appli
cazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064. 
Con detto decreto furono previsti soltanto 
due casi eccezionali rispetto all'applicazio
ne della legge fondamentale, e sono quelli 
di cui hanno già parlato i senatori Monni, 
Romano, Capalozza e altri. Ora, la pratica 
applicazione della legge fondamentale ha 
fatto rilevare che vi sono ancora delle la
cune da colmare, delle difficoltà da supera
re per l'espletamento di talune pratiche che 
interessano i privati. Il disegno di legge Tra
bucchi tende appunto a far sì che queste 
difficoltà siano superate, ed ecco perchè, co
me è stato ampiamente detto e illustrato, 
il senatore Trabucchi ha usato nell'articolo 1 

6 
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la parola « anche » con la quale evidente
mente ha voluto fare un richiamo alle altre 
ipotesi previste dal decreto presidenziale 
del 1957. 

Debbo aggiungere che, per arrivare a un 
miglior testo legislativo, io sono d'accordo 
sulla sostanza degli emendamenti proposti 
dal senatore Romano, ma quando scendere
mo all'esame degli articoli io proporrò una 
diversa formulazione dei concetti espressi 
dal senatore Romano che, ripeto, sostanzial
mente approvo, perchè sono pure io convin
to della opportunità non solo di spiegare il 
vero significato della parola « anche », ma 
di precisare che il principio generale è sem
pre quello stabilito dalla legge fondamen
tale, e che il principio enunciato nel prov
vedimento in esame non rappresenta che 
una semplice eccezione. 

Vorrei quindi pregare il senatore Riccio 
e gli altri colleghi che hanno aderito alla 
sua proposta, di non insistere; sono infatti 
convinto che per l'interesse generale e de
gli stessi « interessati » di cui nell'articolo 1 
si parla, sia meglio approvare rapidamen
te il disegno di legge, che in verità va in
contro a necessità gravi e urgenti. 

11 Ministero delle finanze, per rendere pos
sibile l'espletamento di certe pratiche in re
lazione proprio ai casi previsti nel provve
dimento, ha fatto una lunghissima circo
lare, ma è evidente che una circolare non 
può essere valida per modificare una legge, 
e perciò è opportuno che ci sia una legge 
modificativa della legge generale. 

Un ulteriore ritardo sarebbe dannoso per 
tutti quei cittadini che debbono fare ricer
che sui registri ipotecari e catastali, ma che 
non potendo allo stato delle cose effettuare 
tali ricerche, si trovano in gravi difficoltà. 

Circa la sanzione prevista dall'articolo 2, 
io credo che possa essere mantenuta, in 
quanto tende — e questo è il suo motivo — 
a colpire gli estranei che si servano di quei 
certificati per altri fini. Se poi si ritenesse 
che questo concetto — nonostante che ri
sulti dagli atti della presente discussione — 
sia meglio precisato nella dizione dell'arti
colo 2, io non avrei alcuna difficoltà. Il con
cetto fondamentale però della sanzione va 
mantenuto, anche perchè inesatto mi pare 

quell'altro rilievo secondo il quale verreb
bero adottati due pesi e due misure perchè 
nelle disposizioni contenute nel decreto pre
sidenziale del 1957 non si parla di alcuna 
sanzione, mentre se ne parla qui. Le ipotesi 
previste nel decreto presidenziale citato so
no infatti diverse, in quanto riguardano le 
richieste della pubblica amministrazione o 
del titolare. 

M O N N I . Anzi, si può dire dell'inte
statario; e i casi previsti dal decreto presi
denziale riguardano soprattutto l'intestata
rio, mentre qui sono invece i terzi i mag
giori interessati. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
S^ato per la grazia e la giustizia. La. sanzione 
dunque ci deve essere, perchè e previsto il 
danno che potrebbe derivare a un cittadi
no dall'abuso da parte di un altro cittadino 
di certificati rilasciati per imo scopo ben 
determinato. 

Concludo col dire che, per tutte le consi
derazioni esposte, il Governo mantiene il suo 
parere favorevole all'approvazione del dise
gno di legge presentato dal senatore Tra
bucchi. 

Io avrei da proporre dei piccoli emenda
menti di carattere formale agli articoli 1 e 
3, che mi riservo tuttavia di precisare in 
sede di esame degli articoli stessi. 

R I C C I O . Ritiro la richiesta di so
spensiva, ma non posso, dopo le dichiara
zioni dell'onorevole Sottosegretario, rinun
ziare alla richiesta di rimessione in Aula del 
provvedimento. Se l'onorevole Sottosegreta
rio avesse affermato, per il raggiungimento 
di quello che è lo scopo del disegno di leg
ge, di voler mantenere quella parte del te
sto che appunto riguarda ciò che il presen
tatore si proponeva di ottenere con il prov
vedimento, io naturalmente e logicamente 
avrei ritirato anche la mia richiesta di rin
vio in Aula. 

Ma poiché egli ha insistito nel manteni
mento di quella sanzione che non solo non 
ha alcuna ragione di essere — per i motivi 
di carattere generale e speciale che ho già 
ricordato — ma verrebbe a dare conferma 
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piena a quella legge di cui noi faticosamen
te vogliamo arrivare alle necessarie e op
portune modificazioni, chiedo senz'altro per 
iscritto, insieme ai senatori Cemmi, Romano, 
Berlingieri, Cornaggia Medici e Jodice, che 
il presente disegno di legge sia rimesso al
l'esame dell'Assemblea. 

P R E S I D E N T E . Poiché, a norma 
dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto 
dei componenti la Commissione ha chiesto 

che il presente disegno di legge sia discusso 
e votato dal Senato, il disegno di legge stes
so è rimesso all'esame dell'Assemblea. 

L'esame del disegno di legge proseguirà 
pertanto in sede referente. 

La seduta termina alle ore 11,50. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar] 


