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Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Ordinamento del notariato » (1939) (Se
guito della discussione e rinvio): 

PRESIDENTE Pag 1011. 1012, 1014, 1015, 1017 
1018, 1021, 1022, 1023, 1024 

BERLINGIERI 1015 
CAPALOZZA 1012 
G E M M I . 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 

1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024 
CORNAGGIA MEDICI 1012, 1021 
MANNIRONI, Sottosegretario di Stato 

per la grazia e la giustizia 1013, 1014, 1015, 
1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024 

MONNI 1014 
PICCHIOTTI 1021, 1023 
RICCIO . . . . 1015, 1016, 1022, 1023, 1024 
ROMANO, relatore 1013, 1015, 1016, 1017, 1018, 

1019, 1022, 1023, 1024 
ZAMPIERI 1015, 1016, 1017 

La seduta è aperta alle ore 10,50. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingie
ri, Capalozza, Caroli, Cemmi, Cornaggia Me
dici, Jodice, Latini, Leone, Magliano, Mas
sari, Monni, Papalia, Picchiotti, Riccio, Ro
mano Antonio e Sand. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Angelini Ar
mando è sostituito dal senatore Zampieri. 

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

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

Seguito ideila discussione e rinvio del di
segno di legge: « Riordinamento del no
tariato » (1939) 

P R E S I D E N T E . L ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Ordinamento del nota
riato ». 

Come gli onorevoli colleghi ricordano, in 
una precedente seduta la discussione del 
presente disegno di legge venne rinviata do
po che il senatore Romano aveva svolto su 
di esso un'ampia e dettagliata relazione. 

Proseguiamo, pertanto, nella discussione 
generale. 
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C A P A L O Z Z A . Onorevole Presiden
te, prendo la parola soltanto per sottoporre 
preliminarmente all'attenzione della Com
missione la richiesta avanzata dai notai in 
pensione di essere rappresentati negli organi 
di amministrazione della loro Cassa. 

Mi faccio partecipe di tale richiesta, che 
a me sembra del tutto lecita, avanzata dai 
notai della mia regione — penso che analo
ga richiesta sia stata fatta anche agli onore
voli colleghi di altri Collegi —, raccoman
dandola vivamente all'attenzione dei col
leghi. 

P R E S I D E N T E . Invito il senato
re Capalozza a riproporre la questione al 
momento opportuno in sede di discussione 
dei singoli articoli. 

C E M M I . L'onorevole Presidente mi 
ha preceduto nel chiedere al senatore Capa
lozza di voiler soprassedere per il momento 
a trattare l'argomento e di volerlo ripropor
re in seguito in sede di discussione dei sin
goli articoli. Dal momento, infatti, che an
che io ho delle riserve da fare su due o tre 
punti del disegno di legge in esame ritengo 
preferibile per economia generale della di
scussione, affinchè la stessa possa essere 
più proficua e profonda, che il dibattito av
venga sui singoli articoli. 

Mi sento, inoltre, in obbligo di esternare 
la mia gratitudine al senatore Romano per 
la sua relazione così acuta e dettagliata, la 
quale mi trova consensiente in quasi tutti 
i suoi punti, ad esclusione soltanto di due 
o tre. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Sono 
del parere, onorevoli colleghi, che si debba
no emanare delle leggi, le quali abbiano la 
probabilità di essere applicate; ora, anche 
in considerazione del grande rispetto e della 
grande ammirazione che ho per la categoria 
dei notai d'Italia, devo far notare che nel 
presente provvedimento sono previste due 
norme, le quali non saranno rispettate o, se 
rispettate, creeranno dei gravi inconvenien
ti. Si tratta delle disposizioni relative alla 
residenza ed alia incompatibilità. 

Per quanto si riferisce alla prima norma, 
vi è da tenere presente che, mentre nel pas-
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sato si è soprasseduto sull'obbligo della resi
denza, il disegno di legge in questione affer
ma, invece, l'obbligo del notaio di risiedere 
nel Comune di sede, lasciandogli tuttavia 
una certa possibilità di muoversi entro l'am
bito distrettuale: il che renderà possibile — 
è chiaro — di evadere la norma stessa con 
grande facilità. 

In definitiva, se la norma sarà osservata 
ne deriverà un grave danno al notaio, men
tre se non sarà osservata non vi sarà serie
tà alcuna. 

Per quanto si riferisce, poi, alla questio
ne dell'incompatibilità, vi è da rilevare che 
qualsiasi cittadino, che diventa pubblico 
ufficiale quando va, ad esempio, a deporre 
davanti ad un Tribunale come testimone, as
sume questa funzione limitatamente nello 
spazio e nel tempo; pertanto, pur essendo 
perfettamente d'accordo sul fatto che il no
taio è un pubblico ufficiale nell'esercizio 
delle sue funzioni, ritengo che sia pur sem
pre un libero professionista, che non può 
essere equiparato ad un dipendente statale 
o di altro ente pubblico. Mi pare impossi
bile, quindi, stabilire un'incompatibilità del
l'ufficio di notaio, ad esempio, con l'eserci
zio di attività commerciale o con qualsiasi 
altro impiego. 

Mi dichiaro, perciò, contrario a tali due 
istituti, in quanto, ripeto, sono del parere 
che non avrebbero applicazione integrale. 

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: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 
Funzioni e attribuzioni del notaio. 

Il notaio è il pubblico ufficiale istituito 
per ricevere gli atti tra vivi e di ultima vo
lontà e per autenticare le sottoscrizioni di 
scritture private, attribuendovi pubblica 
fede. 

12 
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Spetta soltanto al notaio indagare la vo
lontà delle parti e dirigere la compilazione 
integrale dell'atto. 

Il notaio esercita inoltre le seguenti attri
buzioni: 

1) ricevere in deposito atti pubblici o 
loro copie, scritture private o altri docu
menti, anche se redatti all'estero; 

2) ricevere con giuramento atti di as
severazione di perizie stragiudiziali e di tra
duzioni di documenti da una lingua in una 
altra; 

3) vidimare libri di commercio ed altri 
registri; 

4) rilasciare copie, estratti e certificati 
di libri di commercio e di altri registri e do
cumenti esibitigli; 

5) ricevere con giuramento atti di noto
rietà e le dichiarazioni che, secondo le leggi 
vigenti, possono sostituire gli atti stessi; 

6) procedere a constatazioni obiettive 
esclusa ogni valutazione di ordine tecnico e 
ogni apprezzamento o giudizio; 

7) rilasciare certificati di esistenza in 
vita; 

8) sottoscrivere e presentare ricorsi di 
volontaria giurisdizione, riguardanti atti dei 
quali il notaio sia richiesto. 

Il notaio inoltre esercita le altre attri
buzioni previste dalla legge. 

R O M A N O , relatore. Già nella mia 
relazione accennai all'oppprtunità di un 
emendamento a] testo del presente articolo. 
Dal momento, infatti, che i primi due com
mi sono impostati in modo da precisare la 
parte più importante della funzione del no
taio, che è quella di ricevere gli atti tra vivi 
e di ultima volontà, e poi venire all'elenca
zione delle attribuzioni secondarie, propor
rei di dividere la funzione più importante 
dai compiti secondari, formulando i tre com
mi iniziali nel seguente modo: 

« Il notaio è il pubblico ufficiale istitui
to per ricevere gli atti tra vivi e di ultima 
volontà ed attribuire ad essi pubblica fede. 

Spetta soltanto al notaio indagare la vo
lontà delle parti e dirigere la compilazione 
integrale dell'atto. 

Il notaio esercita inotre le seguenti attri
buzioni: 

1) autenticare le sottoscrizioni di scrit
ture private; 

2) ricevere in deposito atti pubblici... » 

C E M M I . Apprezzo senz'altro l'inten
zione del senatore Romano di differenziare 
la funzione del ricevimento dell'atto pubbli
co da quella dell'autentica di scritture pri
vate e, quindi, di consolidare in questo nuo
vo testo dell'ordinamento del notariato la 
solennità propria dell'atto notarile; tutta
via, non sono del parere di inserire le scrit
ture private tra le varie altre attribuzioni 
esercitate dal notaio, in quanto anche quelle 
rientrano nella funzione specifica del notaio 
stesso soprattutto in certe zone dove vige il 
regime tavolare, per cui la scrittura privata 
è la norma e non l'eccezione. 

Sarei, piuttosto, favorevole a tornare alla 
dizione contenuta nella legge precedente. 

R O M A N O , relatore. Propongo, allo
ra, i seguenti emendamenti: sopprimere nel 
primo comma dell'articolo le parole « e per 
autenticare le sottoscrizioni di scritture pri
vate » ed aggiungere, all'inizio del terzo com
ma, dopo le parole « il notaio » le altre « au
tentica le sottoscrizioni di scritture private 
ed ». 

C E M M I . Mi dichiaro d'accordo con 
questa nuova formulazione proposta dal se
natore Romano. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo, 
considerato che gli emendamenti proposti 
dal senatore Romano hanno più che altro 
valore formale, non si oppone agli emenda
menti stessi. Rimane, comunque, inteso 
che l'ultimo comma dell'articolo « Il notaio 
inoltre esercita le altre attribuzioni previste 
dalla legge » resta fermo. 
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G E M M I . Per quanto si riferisce al nu
mero 8) del terzo comma, là dove è detto: 
« sottoscrivere e presentare ricorsi di vo
lontaria giurisdizione, r iguardanti att i dei 
quali il notaio sia richiesto » non vorrei che 
la parola « atti » venisse interpretata in sen
so t roppo restrit t ivo. 

Secondo i] mio parere sarebbe stato più 
esatto usare l 'espressione « operazioni affi
date al notaio ». Tuttavia, pur non inten
dendo presentare in proposito alcun emen
damento, desidero che sia ben chiaro che 
la parola « att i » deve essere intesa in sen
so non restri t t ivo, come qualsiasi operazio
ne richiesta al notaio. 

M O N N I . La parola « atti » è usata in 
senso generico di attività, di prestazione. 

Resta inteso, per tanto, che tale parola de
ve essere interpretata in senso largo di pre
stazione professionale. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, met to ai voti l'emen
damento soppressivo presentato dal senato
re Romano al pr imo comma dell 'articolo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l 'emendamento aggiuntivo 
presentato al terzo comma sempre da] se
natore Romano. 

{E approvato). 

Metto ora ai voti l 'articolo 1 quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati . 

(È approvato). 

Art. 2. 

Obbligatorietà del ministero notarile. 

Il notaio è obbligato a prestare il suo 
ministero quando ne sia legitt imamente ri
chiesto. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Atti che il notaio non può ricevere. 

Il notaio non può ricevere atti né auten
ticare sottoscrizioni di scrit ture private: 

1) se gli atti e le scrit ture private sono 
espressamente vietati dalla legge, o manife

stamente contrari al buon costume o all'or
dine pubblico; 

2) se essi contengono disposizioni nel
l 'interesse del notaio stesso o del proprio 
mandante per l 'atto da stipularsi o del pro
prio coniuge o di alcuno dei suoi parent i 
od affini, in linea retta, in qualunque grado, 
ed, in linea collaterale, entro il terzo grado; 

3) se vi intervengono, anche come rap
presentant i tutori , curatori o amministra
tori, il proprio coniuge o alcuno dei propr i 
parent i o affini contemplati nel numero pre
cedente; 

4) se vi intervengono persone che non 
siano assistite od autorizzate in quel modo 
che è dalla legge espressamente stabilito, af
finchè esse possano in nome proprio od in 
quello dei loro rappresentant i giuridicamen
te obbligarsi. 

La norma di cui al n. 2. non è applicabile: 

a) se la disposizione è contenuta in un 
testamento segreto, non scritto da notaio o 
da una delle persone indicate nel numero 
stesso, che gli sia stato consegnato sigillato 
dal testatore, oppure in un testamento olo
grafo, depositato chiuso dal testatore in at
to dei notaio; 

b) se la disposizione concerne adempi
menti affidati al notaio dalle parti o dalle 
autori tà . 

La norma di cui al n. 3 non è applicabile 
nel caso dì pubblici incanti. 

G E M M I . Vorrei far rilevare agli ono
revoli colleghi che nel numero 2) dei pr imo 
comma è contenuta una frase che sfugge 
completamente a qualsiasi comprensione da 
par te mia. 

Si t ra t ta delle parole « o del proprio man
dante per i 'atto da stipularsi », le quali, se 
non erro, significano che il notaio potrebbe 
essere mandante del propr io cliente per ri
cevere un determinato at to. Ritengo che ta
le espressione non abbia senso e che, per
tanto, dovrebbe essere eliminata, in quanto 
il notaio dovrebbe essere nel tempo stesso 
par te e notaio. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Si nega al 
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notaio il dirit to di diventare mandatar io di 
un terzo pe»r (comparire in tale veste nella 
stipulazione idi un atto presso un altro no
taio. 

C E M M I . Allora ì notai sarebbero dei 
minorat i sul piano giuridico, dal momento 
che non potrebbero fare da procurator i a 
nessuno, neppure ad esempio alla propria 
moglie. 

Insisto, per tanto , nel dire che sarebbe ne
cessario eliminare tale frase. 

B E R L I N G I E R I . Il senatore Gem
mi ha fatto il caso di un coniuge. Ora nel 
caso di un estraneo la situazione è diversa, 
perchè il notaio che viene nominato man
datario, nel momento in cui stipula, esplica 
contemporaneamente le due funzioni di ro
gante e di st ipulante. 

R O M A N O , relatore. Deve intendersi 
ohe il notaio non può essere nello stesso at to 
rogante e st ipulante. Possiamo, quindi , man
tenere tla stessa formulazione. 

P R E S I JD E IN T IE . La dizione non 
è chiara e non vedo la ragione per cui debba 
essere (lasciata così e chiarirne poi il con
tenuto del verbale. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. L'indica
zione sarà forse pleonastica, ma la ritengo 
abbastanza chiara e logica. 

G E M M I . In seguito ai chiarimenti 
forniti dal relatore, dichiaro che non insisto 
sull 'emendamento da me proposto, anche se 
la dizione criticata è del tu t to pleonastica, 

Z A M P I E R I . Al punto 3, ritengo sia 
oppor tuno inserire una virgola dopo le pa
role: « anche come rappresentant i ». 

R I C C I O . Al punto 4, dovrebbe essere 
soppressa la virgola dopo le parole « espres
samente stabilito ». 

P R E S I D E N T E . Propongo un 
emendamento formale al punto 4 dell'arti
colo in discussione, tendente a sostituire le 
parole: « in quel modo che è dalla legge 
espressamente stabilito », con le altre: « nel 
modo stabilito dalla legge ». 

Poiché nessuno domanda di parlare , lo 
met to ai voti. 

(È approvato). 

Metto ai voti l 'articolo 3, quale risulta 
con l 'emendamento testò approvato, inten
dendosi accolti, in sede di coordinamento, 
anche i suggerimenti dei senatori Zampieri 
e Riccio. 

(È approvalo). 

Art. 4. 

Requisiti per la nomina a notaio. 

Per ottenere la nomina a notaio è neces
sario: 

1) avere la cittadinanza italiana e non 
essere stato escluso dall 'elettorato attivo 
politico; 

2) avere compiuto 21 anni e non su
perato 35 anni alla data del decreto che in
dice il concorso; 

3) essere di moral i tà e condotta incen
surata; 

4) non essere stato dichiarato fallito, 
interdet to o inabilitato; 

5) non avere r ipor ta to condanne per 
uno dei delitti che import ino la destituzione 
di dirit to, ai sensi del presente ordina
mento; 

6) essere esente da difetti fisici che im
port ino inidoneità all'esercizio della funzio
ne notarile; 

7) avere conseguito la laurea in giuri
sprudenza conferita o confermata da una 
Università della Repubblica; 

8) avere compiuto, dopo la laurea, un 
periodo di prat ica presso uno studio nota
rile della effettiva durata di diciotto mesi; 

9) avere superato il concorso per esame. 

(È approvato). 



Senato della Repubblica — 1016 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 78a SEDUTA (17 ottobre 1962) 

Art. 5. 

Incompatibilità. 

L'ufficio di notaio è incompatibile con 
qualsiasi impiego pubblico o privato; con 
l'esercizio di altra professione, con l'eser
cizio di attività commerciali, con la qualità 
di agente di cambio, con l'assunzione di pub
blici servizi e con la qualità di ministro di 
culto. 

Non sono incompatibili con l'ufficio di 
notaio l'esercizio delle funzioni di vice pre
tore onorario o di giudice conciliatore ov
vero l'esercizio del patrocinio legale presso 
gli uffici di pretura o di conciliazione nei 
centri che non siano sede di tribunale; l'in
segnamento di grado universitario e nelle 
scuole di notariato e quello di materie giu
ridiche ed economiche negli istituti di istru
zione secondaria superiore. 

Z A M P I E R I . Sarei dell'avviso di in
serire tra le funzioni compatibili con l'uffi
cio di notaio anche quelle di carattere cul
turale presso Accademie, Musei, eccetera. 

C E M M I . Non sono escluse, perchè nel
l'articolo si parla solo di impiego pubblico 
o privato. 

Z A M P I E R I . Sono escluse, perchè 
non si può essere direttore di un museo o 
bibliotecario senza che si venga a creare un 
rapporto di impiego. 

C E M M I . Non vorrei che danneggias
simo la posizione dei notai, volendo troppo 
sottolizzare. 

Le eccezioni del secondo comma rientra
no nella dizione « impiego », ed è per questa 
ragione che sono state elencate. 

R O M A N O , relatore. Nel primo com
ma, l'articolo 5 fissa il principio generale 
delle incompatibilità; nel secondo comma 
poi, fissa le eccezioni e tra queste compren
de anche l'insegnamento di materie giuri
diche. Anche altre leggi consentono agli in

segnanti di materie giuridiche di esercitare 
la professione di avvocato. 

Sono, pertanto, dell'avviso di lasciare il 
testo così come è stato formulato. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono an
ch'io del parere che il testo meriti di essere 
approvato così come ci è pervenuto, proprio 
in considerazione delle osservazioni fatte 
dal senatore Cemmi. 

Resta fermo il principio generale che la 
professione di notaio è incompatibile con 
quella di impiegato pubblico o privato. 

Se nell'esercitare queste mansioni di ca
rattere marginale si dà origine, da parte del 
notaio, ad un rapporto di impiego, è eviden
te che viene a sussistere una incompatibilità 
con l'esercizio della sua funzione; pertanto 
non può essere più considerato idoneo ad 
esercitare la propria attività. 

C E M M I . Quando si dice che l'ufficio 
di notaio è incompatibile con l'esercizio di 
attività commerciali, naturalmente non si fa 
riferimento al caso di colui che sia divenu
to consigliere o presidente di una società 
commerciale. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Si tratta di 
una questione molto controversa anche nel 
settore degli avvocati. 

R I C C I O . L'attività commerciale pre
vede una azione di compravendita. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Siamo quin
di tutti concordi sull'approvazione dell'arti
colo nel testo sottoposto al nostro esame, 
senza apportare cioè alcuna modifica? 

C E M M I . Con la precisazione che 
gli incarichi di sindaco, consigliere e presi
dente non rientrano nelle attività incompa
tibili. 

R I C C I O . Quella di consigliere dele
gato deve però considerarsi una funzione in-
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compatibile con l'ufficio di notaio, perchè 
in questo caso si assumono delle responsabi
lità in proprio. 

C E M M I . Concordo con le osservazio
ni del senatore Riccio. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 5 di cui ho già dato lettura. 

(E approvato). 

Art. 6. 

Iscrizione nell'albo. 

Ti notaio è investito dell'esercizio delle 
sue funzioni con l'iscrizione nell'albo di
strettuale. 

Può chiedere tale iscrizione il notaio: 
a) che abbia prestato il giuramento di 

cui all'articolo 7; 
b) ohe abbia ottenuto presso il Consi

glio distrettuale la registrazione del decreto 
di nomina e dell'atto di prestazione del giu
ramento; 

e) che sia munito dei sigilli e dei reper
tori prescritti. 

Per l'iscrizione di cui al primo comma è 
dovuta la tassa di concessione governativa 
di cui al n. 204, lettera a), della tabella alle
gato A al testo unico approvato con decre
to del 'Presidente della Repubblica 1° mar
zo 1961, n. 121. 

Z A M P I E R I . Nel testo di questo ar
ticolo ravviso una evidente contraddizione 
con una successiva disposizione. Infatti il 
punto e) del secondo comma recita: « . . . che 
sia munito dei sigilli e dei repertori prescrit
ti ». In base a tale disposizione, pertanto, 
conditio sine qua non per l'iscrizione nell'al
bo distrettuale è quella di avere due sigilli, 
uno ad umido e un altro a secco. 

Tuttavia, successivamente, nel primo com
ma dell'articolo 8 si legge: « Il notaio deve 
avere un sigillo ad umido e può a sua richie
sta averne anche uno a secco » 

Ritengo, pertanto, che sarebbe opportu
no nel testo dall'articolo 8 /rendere obbliga
torio anche il sigillo a secco o sostituire nel
l'articolo che stiamo discutendo le parole 
« dei sigilli » con Je altre « del sigillo »: a 
mio avviso, infatti, unico ed uniforme do
vrebbe essere il sigillo dello Stato, ohe com
pleta la firma del notaio e che attribuisce 
quasi la pubblica fede. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Dal momen
to che nell'articolo 6 è detto « dei sigilli pre
scritti » è evidente che l'espressione si rife
risce soltanto al sigillo a umido, in quanto 
l'altro è soltanto facoltativo. 

D'altra parte non si impone di usare l'uno 
e l'altro sigillo, si impone soltanto di avere 
o l'uno o l'altro. 

Z A M P I E R I . Ma è proprio questo il 
motivo per il quale ho fatto il rilievo: non 
è serio, infatti, che in una legge si stabilisca 
che conditio sine qua non per l'iscrizione 
nell'albo e, quindi per l'esercizio della pro
fessione è l'avere due sigilli e, poi, si affer
mi che uno di essi è facoltativo. 

R O M A N O , relatore. Effettivamente, 
per armonia sarebbe più esatto nell'articolo 
8 dire: « Il notaio deve avere un sigillo ad 
umido ed anche uno a secco ». 

C E M M I . È evidente che i due sigilli 
sarebbero da usarsi alternativamente: il si
gillo a secco potrebbe, infatti, risultare più 
utile e più comodo in determinate circostan
ze e potrebbe anche avere delle dimensioni 
più limitate di quello attuale. 

Z A M P I E R I . Propongo di sostituire 
nella lettera e) del secondo comma dell'ar
ticolo in esame le parole « dei sigilli » con 
le altre « del sigillo », lasciando immutato 
il successivo articolo 8. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo 
è senz'altro d'accordo. 
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P iR E iS il iD E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo presentato dal se
natore Zampieri. 

(È approvato). 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Ritengo sia 
opportuno sostituire l'ultiimo comma con il 
seguente: « Per l'iscrizione di cui al primo 
comma è dovuta la tassa della concessione 
in vigore ». 

P R E S I D E N T E . Forse è meglio 
dire: « Per l'iscrizione di cui al primo com
ma è dovuta la tassa di concessione gover
nativa secondo le norme vigenti », e soppri
mere naturalmente l'ultima parte del 
comma. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono favo
revole alla formulazione proposta dal Presi
dente. 

R O M A N O , relatore. La dizione pro
posta dal Presidente è la più esatta; dichia
ro, pertanto, di essere favorevole alla sua 
approvazione. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto in votazione 
l'emendamento da me presentato, tendente 
a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 6 
con il seguente: « Per l'iscrizione di cui al 
primo comma è dovuta la tassa di conces
sione governativa secondo le norme vi
genti ». 

(E approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 6, quale risulta 
con gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 7. 

Giuramento. 

Il notaio presta giuramento davanti al 
Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la 
sua sede, con la formula seguente: 

« Consapevole della funzione pubblica di 
cui sono investito, giuro di osservare fedel
mente le leggi dello Stato e di adempiere 
con coscienza i doveri inerenti al mio uf
ficio ». 

C E M M I . Osservo con soddisfazione 
che in tale nuova formula del giuramento 
non è conservata la dichiarazione di fedeltà 
alla Repubblica, ma si è fatto espresso ri
chiamo alla funzione pubblica del notaio, 
accentuando la sua qualifica di libero pro
fessionista. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti l'ar
ticolo 7. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Sigilli. 

Il notaio deve avere un sigillo ad umido 
e può a sua richiesta averne anche uno a 
secco. 

I sigilli, oltre allo stemma nazionale, de
vono portare incise le indicazioni del co
gnome, nome, del titolo di notaio e della 
sede notarile. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Repertori. 

II notaio deve tenere un repertorio per 
gli atti tra vivi, un repertorio per gli atti di 
protesto ed un repertorio per gli atti di ul
tima volontà. Per ciascuno di detti repertori 
il notaio deve tenere un fascicolo di fogli 
supplementari. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Residenza. 

Il notaio deve risiedere nel Comune in cui 
trovasi la sede assegnatagli. Egli può allon
tanarsi dalla sede per ragioni inerenti al-
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l'esercizio delle sue funzioni nell'ambito del 
distretto al quale appartiene ovvero per 
l'esercizio delle attività di cui al secondo 
co/mona dell'articolo 5. 

Il notaio non può volontariamente assen
tarsi dalla sede per un periodo superiore 
ai dieci o cinque giorni in un bimestre, se
condo che nella stessa sede vi sia o non 
altro notaio in esercizio. 

Per un periodo 'maggiore di assenza è ne
cessario il permesso del Consiglio distret
tuale. La durata complessiva dei permessi 
non può essere superiore ai due anni in ogni 
quinquennio. 

Il notaio chiamato alle armi è considera
to in permesso di assenza per tutta la dura
ta del servizio militare. 

R O M A N O , relatore. Come già ac
cennato nella mia relazione, proporrei un 
emendamento a questo articolo tendente a 
sostituire i primi due oonitmi con i seguenti: 

« Il notaio deve risiedere nel distretto in 
cui trovasi la sede assegnatagli. Se non ri
siede in detta sede e ha obbligo di assisten
za ad essa solo per alcuni giorni della setti
mana, deve indicare all'Ufficiale comunale 
della sede stessa il luogo della sua abita
zione. 

Il notaio non può volontariamente assen
tarsi dal distretto per un periodo superiore 
ai dieci o cinque giorni in un bimestre, se
condo che nella sede vi sia o non altro no
taio in esercizio ». 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustìzia. Si trattereb
be, in definitiva, di rendere obbligatoria la 
residenza nel distretto, anziché nel Comune 
così come è previsto nel testo attuale del
l'articolo 10. 

C E M M I . A questo proposito, vorrei 
far notare agli onorevoli colleghi che, men
tre nella relazione governativa che accom
pagna il presente disegno di legge è detto, 
fra l'altro, che il testo sottoposto al nostro 
esame è stato studiato con la collaborazio
ne di una Commissione apposita nominata 
dal Consiglio nazionale del notariato, l'obbli
go di risiedere nel Comune di sede costitui-
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see una novità introdotta successivamente 
alla fase di tale collaborazione. 

Con il presente articolo 10 si ritorna in
dietro di quasi un secolo nella legislazione 
italiana; mentre nella relazione si afferma: 
« . . . il principio di una maggiore autonomia, 
che deve riconoscersi ai notai quali liberi 
professionisti intellettuali»; l'articolo 10 
contiene una disposizione che contrasta fra 
l'altro con quella dell'articolo 5, già appro
vato, che permette al notaio di esercitare 
alcune determinate funzioni. 

L'onorevole Finocchiaro Aprile, come, pri
ma di lui, l'onorevole Fani, nella relazione al 
disegno di legge relativo all'Ordinamento 
del notariato del 1913 (l'attuale legge notari
le), fece una acuta disamina della legisla
zione precedente e rilevò che nel 1874, quan
do l'economia era quasi tutta rurale, quan
do i mezzi di trasporto erano quello che 
erano, si dimostrava necessario l'obbligo per 
il notaio di risiedere nel Comune di sede; 
ma che allora, nel 1913, le condizioni di vi
ta erano così diverse, i mezzi di comunica
zione talmente perfezionati ed aumentati da 
far apparire tale obbligo del tutto anacroni
stico. 

Ora, è evidente che mantenendo il testo 
attuale dell'articolo 10, in base al quale vie
ne riaffermato l'obbligo per il notaio della 
residenza nella propria sede, torneremmo 
alla situazione del 1874, introducendo noi 
una norma anacronistica, in quanto, come 
ognuno di noi sa, oggi è possibile raggiunge
re il proprio studio quasi sempre in pochi 
minuti. Piuttosto, e questa è un'altra con
traddizione, avviene che in una città coirne 
Roma il raggiungere lo studio da parte di 
un notaio comporta spesso un tempo 5 vol
te superiore a quello che comporta il rag
giungerlo in una sede rurale. 

Sull'articolo 10 non vi è stata una sola 
voce concorde né negli ambienti interessati 
né nel Consiglio nazionale del notariato. Vi 
sono pubblici impiegati, insegnanti elemen
tari, pretori, magistrati, i quali a migliaia 
si spostano tutti i giorni per andare ad eser
citare la loro funzione; e si tratta quasi sem
pre di funzioni insostituibili, che non sono 
trasferibili da una persona all'altra. 
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Con tale innovazione rispetto alla legge 
attuale si viene, inoltre, a creare una spere
quazione tra notai di grosse e di piccole se
di, suscitando in questi ultimi un senso di 
irrequietezza, per cui saranno tutti invogliati 
a chiedere l'ufficio sussidiario. 

Vi è da rilevare, infine, che la norma con
tenuta nel primo comma dell'articolo 10, 
agli effetti della validità del servizio pubbli
co notarile, peggiora la situazione attuale, 
in quanto, pur imponendo al notaio di risie
dale in sede, tuttavia non gli impone di te
nere aperto lo studio tutti i giorni. L'attuale 
formula, invece, stabilisce che il notaio de
ve tenere aperto lo studio non meno di due 
giorni alla settimana e, quando occorre, il 
Consiglio notarile propone ed il Presidente 
della Corte di appello ordina ohe presti ser
vizio e assista allo studio anche in molti 
giorni settimanali. 

D'altra parte, anche la la Commissione ha 
espresso nel suo parere alcune riserve in 
proposito, dichiarando: « Altra innovazione 
radicale è quella introdotta con l'articolo 10 
del disegno di legge, diretta a sancire l'ob
bligo r>er il notaio di risiedere nel Comune 
in cui travasi la sede assegnatagli. Sostan
zialmente si vorrebbe ripristinare una vec
chia norma, giustamente abbandonata dalla 
legge n. 89 del 16 febbraio 1913, resa più 
grave dal divieto fatto al notaio di allonta
narsi dalla sede per un periodo superiore 
— secondo i casi — ai dieci o ai cinque gior
ni in un bimestre e di usufruire di permessi 
di allontanamento superiori a complessivi 
due anni in ogni quinquennio. Con ciò ver
rebbe imposto al notaio il dovere di abitare 
e pernottare nel luogo di sua sede notarile, 
anche se disagiata, con conseguenze perni
ciose: danno morale e economico per la fa
miglia del notaio e per la prole quando que
st'ultima sia costretta per motivi di studio o 
di lavoro a restare fuori sede notarile; impe
dimento al notaio di sede isolata in centro 
modestissimo ed ai suoi familiari di usu
fruire di contatti sociali se non proprio ne
cessari almeno utili alla formazione intellet
tuale e culturale; impossibilità per il notaio 
di attendere con efficacia alle sue eventua
li concomitanti funzioni consentitegli dal

l'articolo 5 del disegno di legge; interdizio
ne de facto al notaio di esercitare attività 
sociali e politiche e di adire alle cariche pub
bliche amministrative e legislative; condan
na alla meccanicità burocratica del ricevi
mento degli atti senza possibilità di svaghi, 
di natura soprattutto morale e intellettuale, 
con conseguente fossilizzazione cerebrale o 
sola attrazione al guadagno con pericolosa 
tentazione all'illecito. 

La presenza del notaio in sede non è ne
cessaria per tutte le ore del giorno e tanto 
meno di notte. Non si dà più il caso di chia
mata notturna improvvisa per ricevere un 
testamento essendo oramai costume prov
vedere per tempo e ricorrere prevalente
mente a disposizioni olografe; la chiamata 
notturna per testare (avvenimento eccezio
nale) si risolverebbe quasi certamente in 
un attentato di interessati alla capacità di 
un individuo in stato preagonico od agonico 
non più idoneo a manifestare con libera co
scienza la propria volontà. È ben diversa la 
posizione del medico, della ostetrica e del 
farmacista soggetti a chiamate improvvise 
per necessità contingenti ». 

Altra ripercussione dell'applicazione di ta
le norma sarà, inoltre, la graduale cessa
zione delle sedi poco appetite o improdutti
ve. Si avrà, pertanto, non un perfeziona
mento dell'attuale sistema, ma regresso e 
peggioramento del servizio. 

Vi è, poi, da considerare lo stridente con
trasto con l'articolo 51 della Costituzione, 
la quale esige che chi è chiamato a funzioni 
pubbliche elettive possa disporre del tempo 
necessario all'adempimento di esse funzio
ni, conservando insieme il posto di lavoro. 

Anche la disposizione, infine, in base alla 
quale la durata complessiva dei permessi 
non può superare i due anni in ogni quin
quennio è, a mio avviso, discutibile, in quan
to non darebbe la possibilità, per esempio, 
di dedicarsi allo studio, recandosi all'estero, 
per più di due anni, nel quinquennio. 

In conclusione, pertanto, aderisco toto 
corde all'emendamento proposto dal sena
tore Romano, che ringrazio per la sensibili
tà e l'attenzione con cui ha studiato ed af
frontato la questione. 
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P I C C H I O T T I . Desidero sapere 
se i notai che non hanno lavoro sufficiente 
possono disporre di una assicurazione nel 
caso che non raggiungano una certa quota 
all 'anno di entrate. 

C E M M I . Quando non viene raggiunta 
la cifra di 980.000 lire all 'anno vi è l'inte
grazione 

P I C C H I O T T I . La mia preoccupa
zione sorge dal t imore che, data questa gran
de possibilità di trasmigrazione, per così di
re, da un punto all 'altro del Distretto, un 
notaio più accorto e più intelligente possa 
avere il sopravvento sopra un altro più 
sprovveduto, il quale in tal modo non ver
rebbe a raccogliere nemmeno il frutto di 
quel determinato paese. 

Sono senz'altro contro il domicilio coatto, 
in quanto ritengo che ognuno sia libero di 
andare dove meglio creda, anche in base al
l 'articolo 16 della Costituzione, ma sono del 
parere che sarebbe oppor tuno tenere conto 
anche di questa eventualità prendendo in 
proposi to le misure necessarie. 

C E M M I . Se avessimo già letto tu t to 
il disegno di legge avremmo potuto con
sta tare come il problema sollevato dal se
na tore Picchiotti è s tato oggi regolato 
dal presente provvedimento con una seve
ri tà maggiore di quella prevista dall 'attua
le legislazione. 

L'attuale legge notarile stabilisce che un 
notaio, p u r avendo, se richiesto, facoltà di 
rogito in tu t to il distretto, è soggetto a no
tevoli limitazioni nei comuni dove risieda 
al tro notaio, a meno che non si t ra t t i di un 
centro importante , con csnolte sedi notaril i 

Il presente disegno di legge stabilisce che 
nei Comuni che sono sede di almeno sei 
notai , il Consiglio distrettuale può consenti
re l 'istituzione, da par te di notai di altre 
sedi del distretto, di uffici sussidiari in nu
mero non superiore ad un terzo del nume
ro dei posti assegnati alla sede nella quale 
gli uffici suddett i sono istituiti . Nessun no
taio, inoltre, può isti tuire più di un uffi
cio sussidiario 

Quando l'istituzione dell'ufficio sussidia
rio è richiesta da più notai, il Consiglio di
strettuale tiene conto dell 'anzianità di eser
cizio professionale nel distretto, a par i tà di 
anzianità di nomina; qualora anche la an
zianità di noimina sia la stessa, della prece
denza in graduatoria . 

Il notaio, poi, che e stato autorizzato al
l 'istituzione di ufficio sussidiario, deve par
tecipare a tut t i i concorsi per trasferimento 
alla sede ove tale ufficio è isti tuito, e qualo
ra abbia conseguito tale trasferimento, non 
può isti tuire ufficio sussidiario nella sede 
precedente. 

C O R N A G G I A M E D I C I Di
chiaro ohe sono favorevole all 'approvazio
ne dell 'emendamento presentato dal sena
tore Romano. 

P R E S I D E N T E . Do nuovamente 
let tura dell 'emendamento Romano all'arti
colo 10, tendente a sostituire i pr imi due 
commi con i seguenti: 

« Il notaio deve risiedere nel distretto in 
cui trovasi la sede assegnatagli. Se non ri
siede in detta sede e ha obbligo di assisten
za ad essa solo per alcuni giorni della setti
mana, deve indicare all'Ufficio comunale 
della sede stessa il luogo della sua abitazione. 

Il notaio non può volontariamente assen
tarsi dal distretto per un periodo superio
re ai dieci o cinque giorni in un bimestre se
condo ohe nella sede vi sia o non altro no
taio in esercizio ». 

Il relatore propone, altresì, di inserire, do
po il terzo comma, il seguente: 

« Il limite predet to non si applica nel ca
so che il permesso sia necessario al notaio 
per l'esplicazione delle funzioni connesse 
con cariche pubbliche » 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e lo giustizia. Il Governo 
non si oppone al l 'emendamento proposto 
al pr imo comma, rilevando ohe la distin
zione t ra Comune e Distretto era già stata 
fatta nel progetto che aveva, a suo tempo, 
elaborato il Ministero. 
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È opportuno fissare l'obbligo della resi
denza nel distretto anziché nel comune an
che in armonia con quanto stabilito nelle 
precedenti leggi. 

P R E S I D E N T E . Per le piccole sedi 
che saranno completamente abbandonate, 
in che modo si intende provvedere? 

C E M M I . Signor Presidente, se occu
piamo tutti i posti con i concorsi, le piccole 
sedi vengono automaticamente occupate. Si 
tratta, quindi, di accelerare il ritmo dei 
concorsi in modo che ci siano tanti nuovi 
notai quante sono le sedi vacanti. A questo, 
appunto, tendeva la proposta di legge nu
mero 1949, da me presentata. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Per quanto 
riguarda l'emendamento aggiuntivo propo
sto al terzo comma dal senatore Romano, 
pur comprendendo le sue preoccupazioni, 
non posso fare a meno di rilevare che il te
sto proposto è troppo largo e potrebbe con
sentire abusi anche da parte di coloro che, 
rivestendo cariche pubbliche non parlamen
tari, intendono avvalersi di questa disposi
zione. 

R I C C I O . Ritengo che l'articolo 51 
della Costituzione sia bastevole a salvaguar
dare il diritto di colui che è chiamato a svol
gere funzioni pubbliche elettive. 

C E M M I . È sufficiente che risulti dal 
verbale ohe facciamo salvi tutti i diritti pre
visti dall'articolo 51 delia Costituzione. 

P R E S I D E N T E . La prima parte 
dell'emendamento Romano detta: « Il no
taio deve risiedere nel distretto in cui tro
vasi la sede assegnatagli. Se non risiede in 
detta sede e ha obbligo di assistenza ad es
sa solo per alcuni giorni della settimana, 
deve indicare all'Ufficio comunale della se
de stessa il luogo della sua abitazione ». 

Il notaio, quindi, non ha l'obbligo di ri
siedere nella sede assegnatagli. 

C E M M I . È necessario collegare l'ar
ticolo 10 con l'articolo 59, e di conseguenza 
anche i relativi emendamenti proposti. 

P R E S I D E N T E . Ne discuteremo 
quando giungeremo all'esame dell'artico
lo 59. 

C E M M I . L'emendamento proposto 
dal relatore all'articolo 59 risulta così for
mulato: sostituire il secondo comma con il 
seguente: « Egli deve prestare personale as
sistenza allo studio, nella propria sede e m 
quella eventualmente aggregata, nei giorni 
e nelle ore stabiliti dal Presidente della Cor
te d'Appello, previo parere del Consiglio di
strettuale. I giorni di assistenza allo studio 
non possono esere meno di due per setti
mana ». 

È evidente che questo emendamento è 
rapportato alla modifica proposta all'arti
colo 10. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Allora, re
stiamo d'intesa che la norma verrà ripresa 
in esame quando si arriverà all'articolo 59? 

R I C C I O . È meglio procedere alla vo
tazione dell'emendamento relativo all'arti
colo 10; quando poi dovremo esaminare l'ar
ticolo 59, non faremo altro che uniformare 
il testo alla norma già approvata in prece
denza. 

R O M A N O , relatore. Il contenuto del
l'articolo 59 è sussidiario rispetto al conte
nuto dell'articolo 10. 

P R E S I D E N T E . Desidero fare 
una proposta più pratica: accantoniamo 
l'articolo 10 in attesa di discuterlo unita
mente all'articolo 59. 

R I C C I O . Fissiamo il principio, dal 
quale poi nasceranno le conseguenze! 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono favo
revole alla proposta avanzata dal Presidente, 
al solo fine di studiare, al di fuori della 
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Commissione, il necessario coordinamento 
tra questi due articoli 10 e 59. Non vorrei 
che ci accorgessimo dell'esistenza di una 
certa antinomia quando l'articolo 10 è già 
stato approvato! 

C E M M I . Se si rileverà una antinomia, 
potremo eliminarla in occasione dell'esa
me e della votazione dell'articolo 59. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Dobbiamo 
procedere molto cautamente! 

C E M M I . Se il Governo è favorevole, 
perchè non procediamo all'approvazione? 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono favo
revole alla sostituzione della parola « distret
to » a quella di « comune ». 

C E M M I . Esaminiamo subito anche 
l'articolo 59. 

P I C C H I O T T I . Non è regolare, per
chè possono esserci degli articoli che pos
sono far apparire superfluo l'articolo 59. 

R O M A N O , relatore. L'articolo 10 è 
compreso sotto le disposizioni generali, 
mentre l'articolo 59 è sotto lo svolgimento 
dell'attività notarile, quindi sotto una par
te secondaria, esecutiva. 

Dobbiamo, quindi, pronunciarci prima 
sul concetto generale. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e giustizia. Gli emenda
menti proposti all'articolo 10 e all'articolo 
59 del senatore Romano possono, a mio av
viso, dare luogo a qualche dubbio. 

Nel primo emendamento è detto che se il 
notaio non risiede nella sede assegnatagli, 
ha l'obbligo di assistenza ad essa solo per 
alcuni giorni della settimana. Cosa vuole di
re « per alcuni giorni »? È una norma im
precisa. 

L'articolo 59 contiene, al contrario, una 
norma molto precisa e categorica: « Il no
taio deve prestare personale assistenza allo 
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studio, nella propria sede e in quella even
tualmente aggregata, nei giorni e nelle ore 
stabilite dal Presidente della Corte d'ap
pello . . . ». 

C E M M I . L'apparente antinomia si 
spiega subito, in quanto l'attuale articolo 
59 ipotizza il caso della esistenza di uffici 
sussidiari. 

Risolvendo il caso generale, riportiamo 
tutto sotto l'egida del Presidente della Cor
te di appello, ci siano o meno gli uffici sus
sidiari, e quindi viene meno anche l'antino
mia rilevata. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grafia e la giustizia. Non avrei 
nulla in contrario a che il contenuto dell'ar
ticolo 59 fosse trasferito nell'articolo 10. 

C E M M I . L'articolo 59 è sotto il ca
po secondo che riguarda lo svolgimento del
l'attività notarile. Ritengo, pertanto, sia pu
re opportuno lasciarlo dove è ora! 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. In sostanza 
questo è un concetto limitativo del princi
pio generale che si è affermato quando si è 
riconosciuto al notaio il diritto idi fissare 
la sua residenza nel distretto anziché nel 
Comune. 

Dopo aver fatto questa concessione, infat
ti, si stabilisce che il notaio ha l'obbligo di 
prestare la sua assistenza allo studio in de
terminati giorni della settimana, fissati dal 
Presidente della Corte d'appello. 

Ritengo comunque opportuno coordinare 
attentamente tra loro gli articoli 10 e 59. 

R I C C I O . Sono favorevole alla propo
sta avanzata dal rappresentante del Gover
no, di trasferire cioè il contenuto dell'arti-
colo 59 nell'articolo 10. 

P R E S I D E N T E . Non dobbiamo 
giocare sull'equivoco tra residenza e luogo 
di esercizio della professione. Il notaio può 
risiedere dove ritiene più opportuno, peral
tro deve esercitare in un determinato di
stretto. Ecco (perchè, pur essendo d'accordo 
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sull'emendamento presentato, proporrei di 
sospendere per ora l'esame dell'articolo 10 
in modo di poterne confrontare le disposi
zioni con le norme dell'articolo 59. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Comunque 
rimane stabilito che siamo tutti d'accordo 
che l'obbligo della residenza sia nel distret
to e non nel Comune. 

R I C C I O . D'accordo. 

R O M A N O , relatore. D'accordo. 

C E M M I . Si potrebbe allora approvare 
il principio generale sul quale siamo tutti 
d'accordo e riservarci poi di stabilire il mo
do di esercitare la professione allorché ci 
occuperemo dell'articolo 59. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si fan
no altre osservazioni, rimane stabilito che la 
votazione degli altri commi dell'articolo 10 
avverrà successivamente. Metto intanto ai 
voti il primo comma di tale articolo nel se
guente nuovo testo proposto dal relatore 
Romano: 

« Il notaio deve risiedere nel distretto in 
cui trovasi la sede assegnatagli ». 

(È approvato). 

Art. 11. 

Termine per assunzione delle funzioni 
notarili - Decadenza. 

Il notaio deve assumere l'esercizio delle 
funzioni nella sede assegnatagli entro il ter
mine di quattro mesi dalla data di pubbli
cazione del decreto di noimina o di trasfe
rimento nella Gazzetta Ufficiale della Re
pubblica. 

Il termine suindicato può essere abbre
viato per ragioni di servizio o prorogato per 
non oltre due mesi per gravi e giustificati 
motivi, con decreto del Ministro di grazia e 
giustizia. 
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Per la riassunzione dell'esercizio delle 
funzioni da parte del notaio cessato dal ser
vizio militare il suddetto termine decorre 
dalla data di cessazione. 

Il notaio decade dalla nomina o dall'uf
ficio se non assume l'esercizio delle funzio
ni entro i termini sopra indicati. 

Per una migliore esposizione del concetto 
contenuto nel primo conima, rimane inteso 
che in sede di coordinamento sarà provve
duto a spostare le parole « nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica » dopo la parola 
« pubblicazione » e prima delle parole « del 
decreto ». 

Poiché non si fanno osservazioni, metto 
ai voti l'articolo 11. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Provvedimenti concernenti lo stato di notaio. 

La nomina a notaio, la decadenza dalla 
nomina e dall'ufficio e la dispensa a doman
da o per limiti di età sono disposte con de
creto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro di grazia e giustizia. 

Salvo che sia diversamente stabilito, qual
siasi altro provvedimento concernente lo 
stato dei notai è emanato con decreto del 
Ministro «di grazia e giustizia. 

Tutti i provvedimenti concernenti lo sta
to dei notai sono pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica. 

(E approvato). 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione del disegno di legge è rin
viato ad altra seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott MARIO OARONI 

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentaci 


