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(67a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Modifica del vigente ordinamento de
gli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffi 
ciali giudiziari» (1372-B) {Approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) (Discussione e approvazione): 

PRESIDENTE, /./ . relatore . Pag. 872, 873, 874 
ANGELILLI 873 
Bosco, Ministro di grazia e giustizio 874 

PER LA MORTE DEL SENATORE LOREN
ZO SPALLINO: 

PRESIDENTE 871 
AZARA 872 
CORNAGGIA MEDICI 872 

La seduta è aperta alle ore 10jl5. 

Sono presemi i senatori : Azara, Berlingie-
ri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Comaggia Me
dici, Latini, Magliano, Massari, Riccio, Ro
mano Antonio e Terracini, 

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

Interviene il Ministro di grazia e giustizia 
Bosco. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge 
il processo verbale della seduta precedente, 
che è approvalo. 

Per la morte del senatore Lorenzo Spallino 

P R E S I D E N T E . (Si leva in piedi 
e con lui tutta la Commissione). 

Onorevoli colleghi! Siamo tutti ancora 
profondamente commossi e turbati per la 
dolorosa perdita che il Paese e il Parlamen
to hanno subito in seguito alla tragica fine 
del nostro carissimo e compianto collega 
ed amico senatore Spallino. L'altro ieri il 
Presidente del Senato con parole veramen
te nobili ed elevate ha ricordato lo scom
parso all'Assemblea; ma io ritengo che in 
quest'Aula noi non possiamo non avere un 
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particolare ricordo del senatore Lorenzo 
Spallino, il quale, prima come componente 
della 2a Commissione, poi come Presidente 
della stessa ed infine come Sottosegretario 
per la giustizia, in quest'Aula ha portato, 
come tutti ricordiamo, un contributo altis
simo di valore, di preparazione e, soprat
tutto, di rettitudine e di sincerità. 

Era un uomo cordiale, pieno di simpatia 
per tutti; anche certe asprezze del suo ca
rattere, che talvolta lo portavano a insi
stere molto nelle sue idee, erano l'espressio
ne di questo suo profondo, nobilissimo spi
rito, della coscienza nell'adempimento del 
suo dovere. 

La Commissione ricorderà l'opera da lui 
svolta in quest'Aula, da questo stesso posto 
al quale io dalla vostra fiducia fui chiama
to a succedergli, opera estrinsecata in mol
te, importanti e decisive discussioni di di
segni di legge che poi abbiamo approvato, 
come quello sul Consiglio superiore della 
Magistratura, quello sulle cancellerie, quel
lo sulle promozioni dei magistrati e tanti 
altri che non ho certo bisogno di ricorda
re a voi. In tutte queste discussioni egli por
tò sempre una nota nobilissima di attac
camento alla giustizia, e, soprattutto, di 
profonda preparazione culturale e giuridica. 

Io sono sicuro di interpretare il sentimen
to non solo di voi che siete presenti, ma 
anche di tutti gli altri colleghi ora assenti, 
proponendo che copia del verbale di questa 
seduta sia inviata alla desolata vedova ed 
ai figli diletti, con l'espressione del nostro 
profondo, infinito cordoglio. (Segni di com
mosso, unanime consentimento). 

A Z A R A . Sono sicuro di interpretare 
il pensiero di tutti i colleghi nell'associarmi 
alle nobili parole testé pronunciate dall'ono
revole Presidente. 

Siamo stati tutti testimoni dell'opera svol
ta dal senatore Spallino, che tutti abbiamo 
ammirato e del quale piangiamo l'immatu
ra scomparsa. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Ono
revoli colleghi, onorevole Presidente, voglio 
a nome della rappresentanza Parlamentare 
lombarda ringraziare il Presidente della 

Commissione per quello che ha detto del 
tanto compianto amico, senatore Spallino. 
A me, come indegno rappresentante del
l'Azione cattolica di Milano, come l'ultimo 
degli avvocati della Lombardia, il compito 
di ricordare l'avvocato Spallino. Avvocato 
sempre, salvo nei momenti in cui l'ufficio 
ministeriale non gli consentiva l'esercizio 
della professione, fu infatti il senatore Spal
lino; avvocato di grande lealtà, di sommo 
ingegno e cultura e di estremo coraggio mo
rale. Noi sappiamo che, amante della de
mocrazia e della libertà, fu anche carcera
to, ma non menò mai vanto di niente. 

Il senatore Spallino venne, poco più che 
ventenne, dopo la guerra, dalla sua splen
dida Cefalù a Como e Como non l'adottò, 
ma l'assunse come uno dei suoi figli : Spal
lino si sentiva figlio di Como e Como si sen
tiva veramente la città madre di Spallino. 
L'altro giorno, quando a nome della Com
missione sono andato a lacrimare sulla sal
ma dello scomparso a Como, ho visto come 
una popolazione che ha una certa freddezza 
di carattere si fosse veramente commossa 
per l'improvviso disparire verso il cielo di 
un'anima così alta e nobile come quella del 
senatore Spallino. 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge: « Modifica del vigente ordinamento 
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti 
ufficiali giudiziari» (1372-B) (Approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei 
deputati) 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. L'or
dine del giorno reca la discussione del di
segno di legge: « Modifica del vigente ordi
namento degli ufficiali giudiziari e degli aiu
tanti ufficiali giudiziari », già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Data l'assenza del relatore, senatore Mon-

ni, se non si fanno osservazioni, illustrerò 
io stesso brevemente le lievi modificazioni 
introdotte dalla Camera dei deputati al te
sto da noi precedentemente approvato. 
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Per quanto si riferisce alla modificazione 
apportata al quarto comma dell'articolo 4, 
appare evidente che si tratta esclusivamente 
di una maggiore specificazione del mezzo 
con il quale debbono pervenire le richieste 
di atti; mentre, infatti, il testo originario 
stabiliva semplicemente « a mezzo posta », 
la Camera dei deputati ha ritenuto che fosse 
opportuno specificare ulteriormente che le 
richieste devono regolarmente pervenire a 
mezzo di raccomandata postale con avviso 
di ricevimento. 

Sempre all'articolo 4, inoltre, è stata sop
pressa l'ultima parte del sesto comma, la 
quale, evidentemente, non rispondeva a quel
le che sono le esigenze del servizio. 

All'articolo 53, infine, la Camera dei depu
tati ha introdotto un altro requisito, oltre 
quelli già previsti, necessario per la parte
cipazione ai concorsi per aiutante ufficiale 
giudiziario e precisamente la prestazione del 
servizio presso gli uffici degli ufficiali giù-
dizari al 31 dicembre 1961. 

Tutti gli altri articoli di cui è composto 
il disegno di legge in esame sono stati ap
provati dalla Camera dei deputati senza al
cuna modificazione rispetto al testo già ap
provato dal Senato. 

Dal momento, pertanto, che le modifica
zioni introdotte dalla Camera dei deputati 
sono di carattere formale e non hanno al
cuna influenza sostanziale sul provvedimen
to, ritengo che si possa senz'altro approva
re il testo pervenutoci dall'altro ramo del 
Parlamento. 

A N G E L I L L I . Desidero rilevare co
me la modificazione introdotta dalla Came
ra dei deputati al primo comma dell'arti
colo 33 del disegno di legge consista essen
zialmente in una limitazione, in uno sbar
ramento nei concorsi per aiutante ufficiale 
giudiziario. 

Desidero, inoltre, esprimere tutto il mio 
apprezzamento all'onorevole Ministro per la 
sollecitudine con la quale si è interessato 
al presente provvedimento. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. Poiché 
nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiu
sa la discussione generale. 

procedere) 67a SEDUTA (30 maggio 1962) 

Do lettura del quarto comma dell'artico
lo 4 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ri
cevere le richieste regolarmente pervenute
gli a mezzo di raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, qualora le medesime 
provengano da un ufficio postale di un Co
mune o mandamento diverso da quello in 
cui egli risiede. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Do lettura del sesto comma dall'artico
lo 4 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

La richiesta pervenuta per posta fuori del
l'orario di ufficio sarà considerata a tutti 
gli effetti come se fosse pervenuta entro il 
successivo orario utile. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 4 del quale do let
tura nell'intero testo risultante dopo le mo
dificazioni testé approvate: 

Art. 4. 

L'articolo 104 del decreto presidenziale 
15 dicembre 1959, n. 1229, è sostituito dal 
seguente: 

Art. 104. — « L'ufficiale giudiziario non 
può ricevere richieste di atti fuori dell'uf
ficio. 

Le richieste debbono essere fatte dalla 
parte, personalmente o a mezzo di procura
tore, all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, 
al dirigente o all'ufficiale giudiziario prepo
sto al competente ramo di servizio, durante 
l'orario di ufficio. 

L'ufficiale giudiziario è autorizzato a ri
cevere le richieste regolarmente pervenute
gli a mezzo di raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, qualora le medesime 
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provengano da un ufficio postale di un Co
mune o mandamento diverso da quello in 
cui egli risiede. 

Il Presidente della Corte, su proposta del 
capo dell'Ufficio, disciplina con decreto al
l'inizio di ogni anno l'orario di accettazione 
delle richieste in relazione alle esigenze di 
servizio. 

La richiesta pervenuta per posta fuori 
dell'orario di ufficio sarà considerata a tut
ti gli effetti come se fosse pervenuta entro 
il successivo orario utile. 

L'ufficiale giudiziario provvede a iscrivere 
la richiesta di cui al precedente comma nel
l'apposito cronologico e nel registro di cui al 
n. 5 dell'articolo 116 e il deposito nel regi
stro di cui al n. 6 dello stesso articolo. 

L'aiutante ufficiale giudiziario può rice
vere le richieste soltanto se l'ufficio sia privo 
dell'ufficiale giudiziario ». 

(È approvato). 

Do lettura del primo comma dell'artico
lo 33 nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati: 

Per un periodo di cinque anni dall'entra
ta in vigore della presente legge, possono 
partecipare ai concorsi per aiutante uffi
ciale giudiziario tutti coloro i quali, pre
stando servizio al 31 dicembre 1961 ed es
sendo in possesso degli altri requisiti ri
chiesti dal decreto presidenziale 15 dicem
bre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 
45° anno di età, prestino servizio presso gli 
uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono 
anche partecipare, fino al suddetto limite 
di età di anni 45 e col possesso dei titoli 
prescritti, i messi di conciliazione che eser
citino o abbiano esercitato le funzioni di 
ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale 
giudiziario. 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 33 del quale do 
lettura nel testo risultante dopo la modi
ficazione testé approvata: 

Art. 33. 

Per un periodo di cinque anni dall'entra
ta in vigore della presente legge, possono 
partecipare ai concorsi per aiutante uffi
ciale giudiziario, tutti coloro i quali, pre
stando servizio al 31 dicembre 1961 ed es
sendo in possesso degli altri requisiti ri
chiesti dal decreto presidenziale 15 dicem
bre 1959, n. 1229, e non avendo superato il 
45° anno di età, prestino servizio presso gli 
uffici degli ufficiali giudiziari. Vi possono 
anche partecipare, fino al suddetto limite 
di età di anni 45 e col possesso dei titoli 
prescritti, i messi di conciliazione che eser
citino o abbiano esercitato le funzioni di 
ufficiale giudiziario o di aiutante ufficiale 
giudiziario. 

In favore di tutti i suddetti concorrenti 
la votazione di cui all'ultimo capoverso del
l'articolo 160 del decreto presidenziale 15 di
cembre 1959, n. 1229, è aumentata di un 
voto per ogni anno di servizio con un mas
simo di cinque voti. Agli effetti del computo 
l'anno iniziato si considera per intero. 

L'aumento del punteggio è deliberato dalla 
Commissione a favore di ciascun candidato 
che risulti avervi diritto subito dopo l'at
tribuzione del voto per la prova orale. 

(È approvato). 

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. 
Desidero ringraziare la Commissione giusti
zia del Senato per la sollecitudine dimostra
ta nei confronti del presente disegno di 
legge; ne trarranno beneficio la categoria 
interessata, ma soprattutto le esigenze di 
servizio. 

P R E S I D E N T E , /./. relatore. Metto 
ai voti, ,nel suo complesso, il disegno di leg
ge con le modificazioni testé approvate. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,45. 

Dott MARIO OARONI 

Duettore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar] 


