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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin
gieri, Capalozza, Cornaggia Medici, Jodice, 
Latini, Leone, Magliano, Monni, Picchiotti, 
Riccio, Romano Antonio e Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Papalia è sosti-
tuito dal senatore Sansone. 

Intervengono il Ministro di grazia e giu
stizia Bosco e il Sottosegretario di Stato pa
lo stesso dicastero Mannironi. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, leg
ge il processo verbale della seduta preceden
te, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Revisione degli organici delle can
cellerie e segreterie giudiziarie e norme 
sulla ripartizione dei proventi di cancel
leria » (1882) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Revisione degli organici delle cancellerie 
e segreterie giudiziarie e norme sulla ripar
tizione dei proventi di cancelleria ». 

Comunico agli onorevoli colleghi che la 
Presidenza del Senato ha accolto la richiesta 
unanime formulata dalla Commissione nella 
seduta di ieri e ha attribuito alla stessa, in 
sede deliberante, il disegno di legge in esa
me — che era stato, precedentemente, asse
gnato in sede referente -— con l'intesa che lo 
articolo 17, contenente la Relega al Governo, 
verrà stralciato essendovi altro disegno di 
legge avente lo stesso oggetto in stato di 
relazione presso l'Aula. 
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Comunico, inoltre, che sugli emendamen
ti presentati dal Ministro Bosco d'accordo 
con di ministro Tremelloni, la 5a Commissio 
ne ha espresso il seguente parere: 

« La Commissione finanze e tesoro, esami
nati gli emendamenti presentati al disegno 
di legge n. 1882, dichiara di non opporsi 
alla loro approvazione da parte della Com
missione di merito ». 

Essendo già stata svolta la relazione e la 
discussione generale in sede referente, pas 
siamo all'esame e alla votazione degli arti
coli, di cui do lettura: 

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 23 ottobre 1960, 
n. 1196, è sostituito dal seguente: 

« La carriera direttiva comprende le se
guenti qualifiche: 

cancelliere capo della Corte suprema di 
cassazione, segretario capo della Procura 
generale presso la Corte suprema di cassa
zione, cancelliere capo di Corte di appello 
e segretario capo di Procura generale pres
so la Corte di appello; 

cancdlliere capo di Tribunale e segreta
rio capo di Procura della Repubblica di pri
ma classe; 

cancelliere capo di Tribunale e segre
tario capo di Procura della Repubblica di 
seconda classe; 

cancelliere capo di Pretura. 

La carriera di concetto compremde le se
guenti qualifiche: 

cancelliere e segretario di prima alasse; 
cancelliere e segretario di seconda 

classe; 
vice cancelliere e vice segretario ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla tabella A, allegata alla legge 23 otto 
bre 1960, n. 1196, relativa al numero dei fun
zionari e alla suddivisione per qualifiche è 
(sostituita la tabella / allegata alla presente 
legge. 

(È approvato)* 

Art. 3. 

I commi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° dell'arti
colo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, 
sono sostituiti dai seguenti: 

« Alla direzione della cancelleria della Cor
te suprema di cassazione e della segreteria 
della Procura generale della stessa Corte, al
la direzione della cancelleria del Tribunale 
superiore delle acque pubbliche e delle can
cellerie delle Corti di appello e delle segre
terie delle rispettive Procure generali, sono 
assegnati funzionari aventi qualifica di can
celliere capo o segretario capo di Corte di 
appello. 

Alla direzione delle cancellerie dei Tri
bunali con più di due sezioni e delle segre
terie delle Procure presso i detti Tribunali 
nonché delle cancellerie delle Preture di Ba
ri, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Mila
no, Napoli, Palermo, Roima, Torino, Trieste 
e Venezia sono assegnati funzionari aventi 
qualifica di cancelliere capo di Tribunale e 
segretario capo di Procura della Repubblica 
di prima classe. 

Alla direzione delle cancellerie dei Tribu
nali diversi da quelli indicati nel preceden
te comma e delle Procure presso i detti Tri
bunali sono assegnati funzionari aventi qua
lifica di cancelliere capo di Tribunale o di 
segretario capo di Procura della Repubblica 
di seconda classe. 

Alla direzione delle cancellerie delle Pre
ture diverse da quelle innanzi indicate con 
non meno di due funzionari in pianta orga
nica sono assegnati funzionari aventi qua
lifica di cancelliere capo di Pretura. 

Alle cancellerie delle altre Preture posso
no essere destinati, quali dirigenti, funzio
nari di concetto aventi qualifica non inferio
re a cancelliere o segretario di seconda 
classe. 

Al Ministero di grazia e giustizia sono as
segnati funzionari dalla carriera direttiva 
e di concetto in conformità della tabella II 
allegata alla presente legge, che sostituisce 
la tabella C allegata all'ordinamento appro
vato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196. 

All'Ispettorato generale presso il Ministe
ro di grazia e giustizia sono assegnati per il 
servizio ispettivo: cinque funzionari aventi 
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la qualifica di cancelliere capo di Corte di 
appello e di segretario capo di Procura ge
nerale di Corte di appello, nove funzionari 
aventi la qualifica di cancelliere capo di Tri
bunale o di segretario capo di Procura 
della Repubblica di prima classe e dieci aven
ti la qualifica di cancelliere capo di Tribu
nale o di segretario capo di Procura della 
Repubblica di seconda classe in conformità 
della tabella D allegata all'ordinamento ap
provato con la legge 23 ottobre 1960, nu
mero 1196 ». 

(È approvato). 

Art. 4. 

La promozione a cancelliere capo di Tri
bunale o a segretario capo di Procura di se
conda classe è conferita mediante scrutinio 
per merito comparativo, al quale sono am
messi i funzionari che abbiano compiuto 
tre anni di effettivo servizio nella qualifica 
immediatamente inferiore. 

(È approvato). 

Art. 5. 

La promozione a cancelliere capo di Tri
bunale o a segretario capo di Procura della 
Repubblica di prima classe si consegue me
diante: 

1) concorso speciale per esami, nel li
mite di un quinto dei posti disponibili, al 
quale possono partecipare i cancellieri capi 
di Tribunale e i segretari capi di Procura di 
seconda classe che abbiano compiuto alme
no un anno di anzianità nella qualifica. La 
frazione di posto superiore alla metà si com
puta come posto intero; 

2) scrutinio per merito comparativo, nel 
limite dei restanti posti disponibili, al quale 
sono ammessi i funzionari di cui al prece
dente n. 1), che abbiano compiuto tre anni 
di anzianità nella qualifica. 

Al concorso speciale ed allo scrutinio di 
cui ai numeri precedenti non possono par
tecipare funzionari che non abbiano presta

to effettivo servizio nella carriera direttiva 
per almeno due anni presso uffici giudiziari. 

I vincitori del concorso precedono nel 
ruolo i promossi in base a scrutinio ed i 
provvedimenti di promozione non possono 
essere emanati se non dopo l'espletamento 
del concorso. 

(E appi ovato). 

Art. 6. 

L'esame di concorso previsto nell'articolo 
precedente ha luogo in Roma e consiste in 
due prove scritte e in una orale. 

Le prove scritte si svolgono in due distinti 
giorni e vertono sulle seguenti materie: 

1) procedura civile e penale ed elemen
ti di diritto civile e penale; 

2) risoluzione di questioni attinenti ai 
servizi delle cancellerie e segreterie giudi
ziarie. 

La prova orale verte sulle stesse materie 
delle prove scritte ed è diretta ad una aden 
guata valutazione della personalità del fun
zionario, della di lui preparazione professio
nale e della attitudine alle funzioni supe
riori. 

Alla prova orale sono ammessi i soli can
didati che abbiano riportato in ciascuna 
delle prove scritte non meno di otto decimi. 
Essa non si intende superata se il candidato 
non ottenga almeno la votazione di otto 
decimi. 

II concorso ha luogo davanti ad una Com
missione nominata di volta in volta dal Mi
nistro per la grazia e giustizia. 

Per la composizione, la costituzione e il 
funzionamento della Commissione e dell'uf
ficio di segreteria si applicano le disposizio
ni previste dall'articolo 42 deil'ordinamen 
to approvato con la legge 23 ottobre 1960, 
n. 1196. 

Il relatore propone di sostituire il comma 
successivo al n. 2 dell'articolo con il se
guente: 

« La prova orale verte sulle stesse materie 
delle prove scritte ed è diretta alla valutaz^o 
ne della preparazione professionale del fun-



Senato della Repubblica — 858 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a 

zionario e delle sue attitudini alle funzioni 
superiori ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Berlingieri 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Negli scrutini per merito comparativo la 
Coimmissione centrale di scrutinio forma la 
graduatoria dai promovibili in base all'esa
me dei titoli. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Le promozioni a cancelliere capo della 
Corte suprema di cassazione e qualifiche 
equiparate sono conferite mediante scruti
nio per merito comparativo, al quale sono 
ammessi i funzionari che abbiano compiuto 
cinque anni di effettivo servizio nella qua
lifica immediatamente inferiore ed abbiano 
esercitato nella medesima qualifica funzioni 
direttive o ispettive per almeno tre anni. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Propon
go di ridurre i termini, sostituendo le pa
role « cinque anni », con le altre « quattro 
anni » e le parole « tre anni » con le altre 
« due anni » 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Il Governo dichiara che, pur preferendo il 
testo originario del disegno di legge, si ri
mette alla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento presentato dal senatore Ber
lingieri, tendente a sostituire le parole « cin
que anni » con le altre « quattro anni ». 

(È approvato). 
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tuire le parole « tre anni » con le parole 
« due anni ». 

(JB approvato). 

Matto ai voti l'articolo 8 quale risulta con 
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 9. 

I posti in aumento nelle tre più elevate 
qualifiche della carriera direttiva previste 
dalla tabella / allegata alla presente legge 
sono conferiti annualmente in tre quote 
uguali con decorrenza dal 1° gennaio di cia
scun anno a partire dal 1962. 

Gli altri posti in aumento diversi da quel
li indicati nel comma precedente sono con
feriti in due quote uguali con decorrenza dal 
1° gennaio di ciascun anno a partire dal 1962. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Negli scrutini per il conferimento della 
qualifica di cancelliere capo di pretura sono 
titoli preferenziali nell'ordine: 

1) l'anzianità di servizio effettivo presta
to nell'ex grado nono della carriera di con
cetto o nella qualifica di cancelliere o segre
tario di prima classe ; 

2) la conseguita promozione alla qua
lifica di cancelliere o segretario di prima 
classe a seguito di concorso per merito di
stinto o di esame di idoneità o di concorso 
per esame speciale. 

Le norme di cui al precedente comma si 
applicano agli scrutini per il conferimento 
delle vacanze relative agli anni 1961 e 1962. 
u (B approvato). 

Art. 11. 

I funzionari che in applicazione delle di
sposizioni della presente legge dovrebbero 
assumere come denominazione una qualifica 
diversa da quella attuale conservano questa 

Metto ai voti l'emendamento presentato 
dal senatore Berlingieri, tendente a sosti-
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B E R L I N G I E R I , relatore. Nella 
seduta di ieri, era stata proposta una più 
ampia formulazione dell'articolo. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
L'articolo 11 del disegno di legge dispone 
che i funzionari, i quali dovrebbero assume
re come denominazione una qualifica diver
sa da quella attuale, conservano quest'ul
tima ad personam. 

La disposizione trova la sua giustificazio
ne nel fatto che, originariamente, i funzio-
zionari dell'ex grado V (coefficiente 670) era
no soltanto due (cancelliere capo e segreta
rio capo della Procura generale presso la 
Corte di cassazione). I cancellieri capi delle 
Corti di appello e i segretari capi delle Pro
cure generali delle Corti di appello avevano 
tale denominazione; però, come coefficiente 
di stipendio, avevano quello corrispondente 
all'ex grado VI (coefficiente 500). 

Sdoppiata la qualifica di cancelliere ca
po di Tribunale e segretario capo di Pro
cura in quella di prima e seconda classe, cor
rispondenti, rispettivamente, agli ex gradi VI 
(coefficiente 500) e VII (coefficiente 402) i 
cancellieri di ex grado VI, che già avevano la 
denominazione di segretari capi e cancellieri 
capi di Corte di appello e che invece dovran
no andare a dirigere tribunali o procure 
della Repubblica, conservano il titolo origi
nario. Questa è la ragione della disposizione. 

Nello stesso articolo 11, poi, si dice che 
essi possono essere destinati a coprire i po
sti corrispondenti al coefficiente di stipendio 
in godimento, perchè essendo i posti nelle 
tre più elevate qualifiche conferiti in un 
triennio, come risulta dall'articolo 9, non si 
avrà immediatamente il numero dei funzio
nari necessari per coprire tutti i posti di ex 
grado V (coefficiente 670). 

Di qui il « possono » e non il « devono ,/. 

Pregherei, pertanto, la Commissione di la
sciare inalterato il testo dell'articolo in 
esame. 

procedere) 66a SEDUTA (18 maggio 1962) 

P I C C H I O T T I . Mi sembra che la 
Commissione possa ritenersi soddisfatta del 
chiarimento avuto dall'onorevole Ministro. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 11. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle 
parole « cancelliere capo di Tribunale o se
gretario capo di Procura » sono sostituite le 
seguenti: « cancelliere capo di Tribunale 
e segretario capo di Procura di seconda 
classe ». 

(È approvato). 

Art. 13. 

Il testo dell'articolo 14 del decreto legisla
tivo 9 aprile 1948, n. 486, modificato dall'ar
ticolo 5 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, 
è sostituito dal seguente: 

« Ai funzionari preposti alla direzione del
le cancellerie e segreterie giudiziarie, con 
decreto del Presidente della Repubblica o 
del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi 
degli articoli 7 e 10 della legge 23 ottobre 
1960, n. 1196, è corrisposta, in aggiunta alla 
quota prevista nell'articolo precedente, l'ul
teriore quota di proventi stabilita nell'alle
gata tabella IH. 

Tale quota è dovuta per il periodo di ser
vizio effettivamente prestato dalla data di 
immissione in possesso ed è corrisposta in 
rate semestrali posticipate, a cura del Mi
nistero di grazia e giustizia ». 

B E R L I N G I E R I , relatore. Il sin
dacato dei cancellieri aveva sollevato una 
questione circa il pagamento in rate seme
strali posticipate, ma già nella seduta di 
ieri, l'onorevole Ministro ha chiarito l'inop
portunità di creare un appesantimento nel 
procedimento della distribuzione. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
L'impossibilità di accogliere emendamenti 

4 

ultima ad personam fermo il coefficiente di 
stipendio in godimento. Essi possono essere 
destinati a ricoprire posti corrispondenti al 
coefficiente di stipendio in godimento. 
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deriva dal fatto che si è cercato di semplifi
care al massimo il sistema della distribu
zione. Ora, se anche una piccola parte di 
questo 45 per cento dovesse essere redistri
buita, si verrebbe ad appesantire tutto il 
sistema, poiché la distribuzione finale è con
nessa anche a quel quinto, che dovrebbe 
andare al centro. 

M O N N I . Faccio presente che, all'ini
zio dell'articolo, sarebbe più opportuno usa
re la dizione : « L'articolo 14 del decreto le
gislativo 9 aprile 1948, n. 486 », anziché quel
la attuale che recita: « Il testo dell'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 1948, nu
mero 486 ». Si tratta, infatti, di una disposi
zione che sostituisce l'articolo. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Monni. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(E approvato). 

Art. 14. 

Il terzo comma dell'articolo 13 del decre
to legislativo 9 aprile 1948, n. 486, modifi
cato con l'articolo 3 della legge 9 aprile 
1953, n. 226, e con l'articolo 4 della legge 17 
febbraio 1958, n. 59, è sostituito dal se
guente: 

« La somma eventualmente residua e 
l'avanzo di cui al comma secondo dell'artico
lo 12 sono ripartiti per un terzo in quote 
uguali fra tutti i funzionari del distretto, 
compresi quelli che hanno percepito la quo
ta di lire 30.000; i residui due terzi sono 
versati al Ministero di grazia e giustizia che 
provvede: 

1) fino alla concorrenza di lire 150 mi
lioni per ogni semestre, ai bisogni straordi
nari dei Tribunali e delle Preture e, inoltre, 
nel caso di capienza, degli altri uffici giudi
ziari, esclusi gli uffici di conciliazione; 

2) fino alla concorrenza di lire 150 mi
lioni per ogni semestre: 

a) ad attribuire la quota aggiuntiva 
di proventi ai funzionari dirigenti delle can
cellerie e segreterie giudiziarie ai sensi del
l'articolo 5 della legge 17 febbraio 1958, nu
mero 59, modificato con l'articolo 13 della 
presente legge; 

b) a versare il residuo all'entrata del
lo Stato; 

3) alla fine di ciascun semestre, dopo 
effettuati i prelevamenti di cui ai preceden
ti numeri 1 e 2, a ripartire la residua somma 
in quote uguali fra tutti i cancellieri e se
gretari giudiziari che hanno prestato effet
tivo servizio nel semestre presso gli uffici 
giudiziari, il Ministero di giazia e giustizia ^ 
il Consiglio superiore della Magistratura, de
dotto il 2 per cento da versarsi alla Cassa 
mutua nazionale tra i cancellieri e segretari 
giudiziari. Ai funzionari che nel corso del 
semestre siano collocati a riposo, in con
gedo straordinario o in aspettativa, siano 
deceduti, assumano servizio di prima no
mina o riassumano servizio, è dovuto, per 
il periodo di servizio prestato, una quota di 
proventi computata in centottantesimi su 
quella intera attribuita nel semestre a cia
scun funzionario e, per il trimestre ottobre-
dicembre 1961, in novantesimi sulla quota 
intera attribuita nel trimestre stesso a cia
scun funzionario. Le somme residuate alla 
fine dell'esercizio finanziario e gli interessi 
maturati si aggiungano al fondo da ripar 
tire del semestre successivo ». 

Ricordo alla Commissione che il Gover
no ha proposto il seguente testo, sostitutivo 
dell'articolo 14: 

« I diritti riscossi dalle cancellerie e segre
terie giudiziarie ai sensi della legge 17 feb
braio 1958, n. 59, nonché la percentuale pre
vista dall'articolo 2 del decreto ministeriale 
9 aprile 1948, n. 486, detratti i compensi do
vuti per la copiatura di atti a norma della 
legge 28 luglio 1960, n. 777, sono versati in 
conto entrate eventuali del Tesoro. 

Dall'ammontare dei predetti diritti e per
centuali, detratti i compensi di cui al com
ma precedente, le Procure generali presso 
le Corti di appello sono autorizzate a trat
tenere il 45 per cento da distribuire in parti 
uguali a tutti i funzionari di cancelleria 3 
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segreteria degli uffici giudiziari del distretto, 
previa detrazione del 6 per cento da versa
re al Ministero di grazia e giustizia per la 
ripartizione in par t i uguali t ra i funzionari 
di cancelleria addett i allo stesso Ministero, 
al Consiglio superiore delia Magistratura, 
nonché t ra i cancellieri ispettori. 

Restano ferme le disposizioni del quar to 
comma dell 'articolo 4 della legge 17 febbraio 
1958, n. 59; r imangono del pari in vigore, in 
quanto compatibili con quelle della presente 
legge, le disposizioni contenute nel decrero 
(legge 9 aprile 1948, n. 486, nella legge 9 apri
le 1953, n. 226, nella citata legge 17 febbraio 
1958, n. 59, e nella legge 28 luglio 1960, nu
mero 777. 

B E R L I N G I E R I , relatore. È mio 
dovere informare gli onorevoli colleghi che, 
propr io ieri sera, ho ricevuto, dal sindacato 
dei cancellieri della Corte d'appello di Ca
tanzaro, un telegramma in cui si fa presente 
che il nuovo sistema di distribuzione dei pro
venti danneggia i funzionari della Calabria, 
che subiscono una decurtazione di oltre 8 
mila lire al bimestre . Il sindacato, per tanto , 
propone che la percentuale dei proventi dei 
diversi funzionari sia por ta ta al 60 per cento. 

Vi sono, indubbiamente, alcuni distrett i 
che vengono a trovarsi in condizioni defici
tar ie r ispet to al passato. La Corte d'appello 
di Catanzaro, infatti, avrebbe meno 9.100; 
quella di Trento, meno 6.958; quella di Po
tenza, meno 9.697; quella di Palermo, meno 
7.707; quella di Messina, meno 7.483; quella 
di Cagliari, meno 9.377. A queste osserva
zioni, l 'onorevole Ministro ha già r isposto 
facendo presente che, con l 'articolo 14-bis, 
il Governo propone un fisso di 70 lire per 
ciascun punto del coefficiente di stipendio. 
Devo, però, aggiungere che, nonostante le 
70 lire, vi è sempre una carenza di punteg
gio nlelle Corti di appello che ho nomi
nato. I cancellieri, per tanto , vorrebbero pre
gare il Ministro di por ta re il 45 per cento al 
50 per cento. In tal maniera, tu t t i verrebbero 
ad essere soddisfatti . 

S A N S O N E . Aderendo a quanto af
fermato dal relatore, che ha esposto la que
stione nei giusti termini , vorrei fare una 
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proposta che può sembrare formale, m a che 
entra nello spiri to delle osservazioni fatte 
dall 'onorevole Ministro nella seduta di ien . 
Vorrei, per tanto , p roporre di far precedere 
l 'articolo 14 dall 'articolo 14-bis degli emen
damenti presentat i dal Ministro Bosco d'ac
cordo col Ministro Tremelloni che noi ab
biamo avuto in copia ciclostilata, cambian
done, natura lmente , la denominazione, in 
modo da stabilire, per p r ima cosa, che ad 
ogni cancelliere spet tano lire 70 per ciascun 
punto del coefficiente di stipendio. 

In secondo luogo, vorrei sapere che cosa 
avverrà se, ad esempio, nel r ipar to della 
Conte di appello di Napoli, non vi saran
no i fondi sufficienti per a t t r ibuire ad 
ogni cancelliere le 70 lire garanti te dal
l 'articolo 14-bis. Accetto le dichiarazioni del
l'onorevole Ministro, ma mi preoccupo del 
finanziamento. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Il 55 per cento non entra nelle casse del Mi
nistero della giustizia, ma viene versato in 
conto entrate eventuali del Tesoro. Tale 
somma, per tanto , entra nelle casse dello 
Stato, il quale assume l'obbligo assoluto e 
incondizionato di corrispondere ai cancellie
ri 70 lire per ogni punto del coefficiente di 
stipendio, indipendentemente dal provento 
realizzato. A titolo di copertura, è s tato indi
cato il provento del 1960-61, ma è chiaro 
che, sia in caso di aumento che di diminu
zione, l'obbligo dello Stato sussiste in egual 
misura. 

R I C C I O . Sono pienamente favorevole 
alla proposta fatta dal senatore Sansone, 
tendente ad invertire l 'ordine degli articoli 
14 e 14-bis. 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizio. 
Per quanto r iguarda, infine, la questione po
sta dal relatore, posso tranquillizzare la ca
tegoria e la Commissione nel senso che, non 
esiste alcun pericolo di diminuzione, perchè, 
innanzitut to, in relazione logicamente allo 
sviluppo economico del nostro Paese, c'è una 
reale tendenza all 'ascesa dei proventi . In ba
se ai calcoli fatti anche dai cancellieri, ab
biamo un 5 per cento in più di proventi 
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ovunque, nei vari distretti delle Corti di ap 
pello, talché, anche quelle eventuali differen
ze sono assorbite da questo aumento che è 
in atto e che si è già verificato quest'anno. 

D'altra parte, dobbiamo tenere presente 
che la media dei coefficienti dei cancellieri 
è circa sui 350-400; quindi, anche volendo 
considerare il coefficiente più piccolo, non 
sussiste un decremento effettivo, perchè nel
la peggiore delle ipotesi, questi funzionari 
avranno un minimo di lire 14.500 al mese. 

Bisogna, poi, tenere presente che la trat
tativa è stata alquanto difficoltosa, né si può 
aumentare il 45 per cento al 50 per cento, in 
quanto verrebbe spostata la copertura delle 
70 lire e, J* conseguenza, si dovrebbe ritor
nare alla Commissione finanze e tesoro ri
mandando in alto mare il provvedimento, il 
che non gioverebbe. 

Pertanto, con questi chiarimenti, accetto 
la posposizione dell'articolo 14 all'articolo 
14-bis da me stesso presentato d'accordo con 
il Ministro Tremelloni. 

S A N S O N E . Prendo atto delle dichia
razioni dell'onorevole Ministro, le quali de
lucidano la situazione e rassicurano la cate
goria interessata che adesso sarà garantita 
in maniera fissa con un assegno mensile pari 
a lire 70 per ciascun punto del coefficiente di 
stipendio. 

M O N N I . Per quanto concerne il nuo
vo testo dell'articolo 14 che, secondo quanto 
stabilito, diventerà articolo 15, c'è qualcosa 
che non mi persuade, in quanto mi pare 
sia in contrasto con il testo originario del 
disegno di legge governativo. Infatti, in base 
alla sua formulazione primitiva, l'articolo 14 
prevedeva la sostituzione del terzo comma 
dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 apri
le 1948, n. 486, modificato con successive di
sposizioni, tra le quali l'articolo 4 della 
legge 17 febbraio 1958, n. 59; viceversa, il 
nuovo testo dell'articolo 14 ora al nostro esa
me e che, come abbiamo detto, diventerà 
articolo 15, nell'ultimo comma recita espres
samente* 

« Restano ferme le disposizioni del quarto 
comma dell'articolo 4 della legge 17 feb
braio 1958, n. 59; rimangono del pari in vi-
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gore, in quanto compatibili con quelle della 
presente legge, le disposizioni contenute nel 
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 433, nella 
legge 9 aprile 1953, n. 226, nella citata legge 
17 febbraio 1958, n. 59, e nella legge 28 lu
glio 1960, n. 777 ». 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 
17 febbraio 1958, n. 59, riguarda i compensi 
dovuti per la copiatura degli atti; ora, come 
potete ben vedere, il primo comma del nuo
vo testo da me presentato stabilisce che i 
diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie 
giudiziarie eccetera sono versati in conto 
entrate eventuali del Tesoro, detratti i com
pensi dovuti per la copiatura di atti a norma 

I della legge 28 luglio 1960, n. 777, che natu-
I Talmente debbono essere pagati immediata

mente, in quanto si tratta di amanuensi i 
quali non possono attendere che si faccia 
prima il versamento al Tesoro e, poi, il de
creto di conversione del pagamento. 

Pertanto, proprio in relazione a quanto si 
dice nel primo comma, cioè, « detratti i 
compensi dovuti per la copiatura di atti », 
deve rimanere fermo il quarto comma del
l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, nu
mero 59, e, quindi, rimangono in vigore an
che le altre norme, in quanto compatibili 
con quelle della presente legge. In altri tei 
mini, mentre il sistema precedente preve
deva una sostituzione del terzo comma del-

i l'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 
1948, n. 486, si segue ora un nuovo criterio 
per cui non vengono abrogate le disposizio-

J ni compatibili. 

M O N N I . Sono perfettamente d'accor
do; ho voluto rilevare la differenza nel ti
more che potesse sergere un contrasto. 

| P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti il nuo-

I vo testo dell'articolo 14 presentato dal Mi-
I nistro di grazia e giustizia d'accordo con il 

Ministro del tesoro, con l'intesa che, a se-
) guito della proposta di posposizione avan-
j zata dalla Commissione e accettata dal Go

verno, in sede di coordinamento esso pren
derà il numero 15. 

1 (È approvato). 
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Art. 15. 

Le disposizioni degli articoli 13 e 14 hanno 
decorrenza dal 1° ottobre 1961. 

A questo articolo è stato presentato dal 
Ministro di grazia e giustizia, d'accordo con 
il Ministro del tesoro, un emendamento ten
dente a sostituire l'intero testo con il se
guente: 

« Ai funzionari delle cancellerie e segre
terie giudiziarie è attribuito un assegno men
sile, non pensionabile, pari a lire 70 per cia
scun punto del coefficiente di stipendio; so
no applicabili ai suddetti funzionari le di
sposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della 
legge 19 aprile 1962, n. 177 ». 

In relazione a quanto stabilito e approva
to per l'articolo precedente che diventerà 
articolo 15, resta inteso che, in sede di coor
dinamento, questo nuovo testo sostitutivo 
dell'articolo 15 del disegno di legge gover
nativo prenderà il numero 14. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 15 il Governo propone di 
inserire un articolo 15-bis (che prenderà il 
numero 16), del seguente tenore: 

« Sullo stato di previsione della spesa del 
Ministero di grazia e giustizia, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscrit
ti i seguenti nuovi capitoli: 

1) lire 110 milioni, per indennità di di
rezione di cui all'articolo 13 della presente 
legge; 

2) lire 200 milioni per le esigenze straor
dinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uf
fici di conciliazione, previste dal terzo com
ma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 
1958, n. 59; 

3) lire 290 milioni per le spese di ufficio 
dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi 
a ciascun ufficio con decreto del Presidente 
della Repubblica e da ripartirsi a cura del 
Ministero di grazia e giustizia mediante ruo
li di conto corrente di spese fisse con sca
denza mensile anticipata », 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Dopo l'articolo 15-bis il Governo propone 
di inserire un articolo 15-ter (che prenderà 
il numero 17), del seguente tenore: 

« Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 
hanno decorrenza dal 1° luglio 1962. 

Per il periodo anteriore al 1° luglio 1962 
è autorizzata la distribuzione di un compen
so una tantum di lire 40.000 a ciascun fun
zionario in effettivo servizio alla data del 1° 
gennaio 1962, da prelevare dalle somme di
sponibili accantonate per i bisogni straordi
nari degli uffici giudiziari ». 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Precedendo il relatore il quale, certamente, 
ha intenzione di fare presente la richiesta 
della categoria interessata per ottenere un 
compenso superiore, dico subito che non è 
possibile soddisfare questo desiderio, in 
quanto non solo si tratta di una cifra con
cordata ma, anche, da prelevare dalle som
me disponibili accantonate per i bisogni 
straordinari degli uffici giudiziari. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 
aggiuntivo presentato dal Governo e del 
quale è stata data lettura. 

(È approvato). 

Art. 16. 

Sono abrogate le disposizioni di cui agli 
articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge 23 
ottobre 1960, n. 1196, e ogni altra disposi
zione contraria o comunque incompatibile 
con quelle della presente legge. 

È pacifico che questa disposizione non 
tocca le norme transitorie della legge 23 otto
bre 1960. Desidero quindi risulti dal resocon 
to stenografico dell'odierna seduta che si in 
tende che restano ferme le disposizioni tran
sitorie, di cui all'artìcolo 175 della legge 23 
ottobre 1960, n. 1196, relative all'articolo 47 
della stessa legge. 
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Metto ai voti l'articolo 16 (che in sede di 
coordinamento prenderà il numero 18). 

(È approvato). 

Art. 17. 

Il Governo è delegato ad adeguare, entro 
tre mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge, le piante organiche degli uffici 
giudiziari alla nuova ripartizione per qua
lifiche risultante dalla annessa tabella /. 

Come ho detto all'inizio della seduta, la 
Commissione delibera di stralciare questo 
articolo del testo governativo essendovi già 
altro disegno di legge — con lo stesso og
getto — in stato di relazione presso l'Aula. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane 
stabilito. 

Art. 18. 

All'onere finanziario derivante dall'appli
cazione della presente legge valutato pei 
l'esercizio finanziario 1961-62 in lire 170 
milioni si provvederà con le maggiori en
trate derivanti dall'applicazione delle dispo
sizioni sull'adeguamento dei canoni dema
niali e dei sovraccanoni dovuti agli enti lo
cali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, nu
mero 8. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

A questo articolo che, in sede di coordina
mento, prenderà il numero 19, è stato presen
tato dal Governo un emendamento tenden
te a sostituire l'intero testo con il seguente* 

« All'onere finanziario derivante dall'appli
cazione delle disposizioni di cui agli articoli 
da 1 a 12 della presente legge, valutato per 
l'esercizio finanziario 1961-62 in lire 170 mi 
lioni, si provvederà con le maggiori entrate 
derivanti dall'applicazione delle disposizioni 
sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei 
sovraccanoni dovuti agli enti locali ai sensi 
della legge 21 gennaio 1949, n. 8. 

All'onere finanziario derivante dall'applica
zione degli articoli 14 e 16 della presente 
legge, valutato in annue lire 2.507 milioni, si 
provvederà con le entrate derivanti dall'ap
plicazione dell'articolo 15 della presente 
legge. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame delle allegate ta
belle, di cui do lettura: 
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TABELLA I 

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE 
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE 

Quadro A. — Personale delle carriere direttiva e di concetto 

CARRIERA DIRETTIVA 

Coeff. 

670 

500 

402 

325 

Qualifica Numero 

Cancelliere Capo della Corte suprema di 
cassazione e Segretario capo della pro
cura generale presso la Corte suprema di 
cassazione nonché Cancellieri capi di 
Corte di appello e Segretari capi di Pro
cura generale di Corte d'appello . . . 54 

Cancellieri capi di Tribunale e Segretari 
capi di Procura della Repubblica di la 

classe 191 

Cancellieri capi di Tribunale e Segretari 
capi di Procura della Repubblica di 2a 

classe 1.107 

Cancellieri capi di Pretura 1.600 

CARRIERA DI CONCETTO 

271 Cancellieri e Segretari di la classe 

229 Cancellieri e Segretari di 2a classe 

202 Vice cancellieri e Vice segretari . . 

1.796 

2.000 

TOTALE . . . 6.748 
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B E R L I N G I E R I , relatore. A questa 
tabella, per quanto concerne la carriera di 
concetto, propongo un emendamento nel 
senso di unificare i due numeri « 1.796 » e 
« 2.000 » nel numero comune « 3.796 ». 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
In altri termini, l'emendamento proposto dal 
relatore consiste nell'estendere la parentesi 
graffa anche ai cancellieri e segretari di 
la classe e nel sostituire i due numeri 
«1.796» e «2 000» con il numero unico 
« 3.796 ». 

Relativamente a questa modifica, il Go
verno dichiara che, sebbene preferisca il te
sto originario, tuttavia si rimette alla volon
tà della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento sostitutivo proposto dal relatore. 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

TABELLA II 

Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di 
Procura dalla Repubblica di la classe . . . 10 

Cancellieri capi di Tribunale e Segretari capi di 
Procura della Repubblica di 2a alasse e Cancel
lieri capi di Pretura 90 

Cancellieri della carriera di concetto ed aiutanti 
di cancelleria 180 

TOTALE 280 

B E R L I N G I E R I , relatore. A questa 
tabella propongo un emendamento nel sen
so di sostituire al numero « 10 » il numero 
« 12 », al numero « 90 » il numero « 94 » e al 
numero « 180 » il numero « 174 ». 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Anche in proposito il Governo dichiara che, 
pure preferendo il testo originario, tuttavia 
si rimette alla decisione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo proposto dal rela
tore. 

(È approvato). 

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

(È approvata). 
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TABELLA III 

1) Corte di Cassazione e Procura generale della 
cassazione L. 200.000 annue 

2) Corti di appello e Procure generali - Tribunale 
acque pubbliche - Tribunali e Procure della 
Repubblica, di cui al secondo comma dell'arti
colo 7 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 . . » 150.000 » 

3) Altri Tribunali e Procure della Repubblica -
Preture costituite in Sezioni » 100.000 » 

4) Altre Preture » 80.000 » 

(È approvata). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,55. 

Dott. MARIO CARONT 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


