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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le piante organiche dei cancellieri e se
gretari giudiziari sono stabilite, per ciascun 
ufficio ed entro i limiti del ruolo organico, 
con decreto del (Ministro di grazia e giu
stizia.

Art. 2.

È in facoltà del Ministro di grazia e giu
stizia di dei ©gare per particolari esigenze di 
servizio alla distribuzione per qualifica del 
personale di cancelleria e segreteria avente 
qualifica inferiore a quella di cancelliere 
capo di tribunale e di segretario capo di pro
cura della Repubblica di prima classe.

I funzionari della cam era direttiva asse
gnati a posti della carriera di concetto pos
sono essere incaricati di esercitare lu n a  o 
l’altra funzione.

Art. 3.

Nel termine di sei mesi dalla data di en
trata in vigore della presente legge, è con-
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sentito di ripetere l’istanza per il passaggio 
nella carriera di concetto del personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie agli aiu
tanti delle cancellerie e segreterie giudizia
rie già dichiarati non idonei per il passaggio 
al gruppo B, in conseguenza di provvedi
mento disciplinare meno grave della sospen
sione inflitto anteriormente ai cinque anni 
precedenti la data di entrata in vigore della 
presente legge, e che non abbiano successi
vamente riportata altra sanzione disciplina- 
re. È consentita comunque, nello stesso ter
mine, la rinnovazione dell’istanza ove sia 
intervenuta riabilitazione.

Nello stesso termine potrà chiedere il pas
saggio di cui sopra il personale femminile 
del ruolo degli aiutanti.

Art. 4.

È abrogata la disposizione di cui al secon
do comma dell'articolo 5 della legge 16 luglio 
1962, n. 922.

Axt. 5.

Il termine di cui all’articolo 175 della leg
ge 23 ottobre 1960, n. 1196, relativo all’en
trata in vigore dell'articolo 47 della stessa 
legge, sostituito dall'articolo 8 della legge 
16 luglio 1962, n. 922, è ulteriormente proro
gato fino al 31 dicembre 1967.

Art. 6.

Il termine stabilito dall'articolo 179 della 
legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è prorogato 
fino al 30 giugno 1965.

Art. 7.

L’articolo 60 della legge 23 ottobre 1960, 
n. 1196, è sostituito dal seguente:

« La commissione centrale di scrutinio è
nominata con decreto del Ministro di gra
zia e giustizia ed è composta:

a) da un presidente di sezione della Cor
te Suprema di cassazione, presidente;
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b) da un avvocato generale presso la 
Corte Suprema di cassazione;

c) dal direttore generale dell’organizza- 
zione giudiziaria;

d) dal cancelliere capo della Corte Su
prema di cassazione o dal segretario capo 
della Procura generale presso la Corte stessa;

.e) da un funzionario avente qualifica di 
cancelliere capo di Corte di appello o equi
parata.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina i 
supplenti: del componente di cui alla prece
dente lettera a), scegliendolo tra i magistrati 
che esercitano le medesime funzioni del ti
tolare; del componente di cui alla preceden
te lettera b) scegliendolo tra i sostituti pro
curatori generali presso la Corte Suprema di 
cassazione e dei componenti di cui alle pre
cedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i fun
zionari con qualifica di cancelliere capo del
la Corte di appello o di segretario capo di 
Procura generale presso la Corte di appello.

Il direttore generale dell’organizzazione 
giudiziaria, in caso di assenza o di impedi
mento, è sostituito dal direttore dell’ufficio 
delle cancellerie e segreterie giudiziarie o da 
chi ne fa le veci.

Esercitano le funzioni di segretario, due o 
più funzionari aventi qualifica non inferiore 
a cancelliere capo di tribunale di seconda 
classe o equiparata addetti all’ufficio del per
sonale delle cancellerie e segreterie giudi
ziarie presso il Ministero.

I componenti di cui alle lettere a), b), d) 
ed e), durano in carica due anni.

Qualora si ravvisi necessario, per il tempe
stivo espletamento delle operazioni di scru
tinio, il presidente della commissione può 
formare, con il concorso dei componenti sup
plenti, due sottocommissioni di cinque mem
bri ciascuna affidando la presidenza di una 
di esse al presidente supplente. In tal caso 
ogni sottocommissione espleta le operazioni 
per il conferimento delle promozioni a de
terminate qualifiche.

Ai componenti la commissione centrale di 
scrutinio, anche se membri di diritto, e ai 
segretari sono dovuti i compensi di cui al 
decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 ».
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Art. 8.

Le commissioni di cui agli articoli 21 e 42 
della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ed 
articolo 6 della legge 16 luglio 1962, n. 922, 
sono composte:

1) dal direttore generale dell’organizza
zione giudiziaria, presidente;

2) da un magistrato di Cassazione;
3) dal direttore dell'ufficio delle cancel

lerie e segreterie giudiziarie;
4) da due funzionari con qualifica non 

inferiore a quella di cancelliere capo di tri
bunale e di segretario capo di Procura della 
Repubblica di prima classe.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina 
i supplenti, scegliendoli fra i magistrati ed i 
funzionari aventi la medesima qualifica dei 
titolari.

L'Ufficio di segreteria è costituito, secondo 
le necessità da uno o più funzionari di can
celleria addetti al Ministero.

Art. 9.

All'articolo 50 della legge 23 ottobre 1960, 
n. 1196, primo comma, lettera c) e al secon
do comma, dopo le parole: « cancelliere capo 
di tribunale e segretario capo di procura » 
vanno aggiunte le parole: « di prima classe ».

Art. 10.

Il secondo comma dell’articolo 42 della 
legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è sostituito dal 
seguente:

« Le prove scritte si svolgono in tre di
stinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

1) procedura civile ed elementi di di
ritto civile;

2) procedura penale ed elementi di di
ritto penale;

3) leggi tributarie che interessano i ser
vizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie, con riferimento a casi 
pratici ».
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Art. 11.

Il primo, il secondo ed il terzo comma 
dell’articolo 6 della legge 16 luglio 1962, nu
mero 922, sono sostituiti dai seguenti:

« L’esame di concorso previsto nell’arti
colo 5 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ha 
luogo in Roma e consiste in tre prove scritte 
e in una orale.

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

1) procedura civile ed elementi di di
ritto civile;

2) procedura penale ed elementi di di
ritto penale;

3) servizi delle cancellerie e segreterie 
giudiziarie, con riferimento a casi pratici.

La prova orale verte sulle stesse materie 
delle prove scritte ».

Art. 12.

Del Consiglio di amministrazione e della 
Commissione di disciplina, costituite presso 
il Ministero di grazia e giustizia, quando 
esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 
57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, 
fanno parte, inoltre, due cancellieri o segre
tari giudiziari scelti dagli altri membri del 
Consiglio di amministrazione e nominati con 
decreto del Ministro all’inizio di ogni biennio.

Art. 13.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi 
per le assunzioni e le promozioni e la com
missione centrale di scrutinio, già nominate 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge, restano in funzione fino allespleta- 
mento dei lavori in corso.

Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o 
comunque incompatibili con quelle della 
presente legge.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale.


