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P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Buonanno. 

Ne ha facoltà. 
BUONANNO. Siccome avevo anch'io in-

tenzione di associarmi all' emendamento 
dell'onorevole Rosadi, volevo far notare al 
relatore che a me sembra che non dica cosa 
esatta quando parla di trasferte. 

Perchè se. si trattasse di un usciere di 
pretura, di mandamento, si potrebbe verifi-
care l'ipotesi di un comune che dista trenta 
o quaranta chilometri dal capoluogo, ma 
siccome questa facoltà l'abbiamo delegata 
ad un messo di conciliatore, e questo è in 
ogni comune, esso non può avere che l'as-
segno e non la trasferta. 

STOPPATO, della Giunta generale del 
bilancio, ed altri. Ma questo appunto noi 
diciamo! Non ha diritto a trasferta. (Com-
menti animati). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
ancora Tonorevolo ministro. Ne ha facoltà. 

PANI, ministro di grazia, giustizia e 
culti. In sostanza, onorevoli colleghi, non 
c'è niente da temere, perchè, anche se te-
nuta ferma la variante proposta dalla Giun-
ta del bilancio, voi avete l'ultimo capo-
verso, per il quale al messo, delegato 
alla esecuzione della sentenza del concilia-
tore, non è dovuta che la metà dei diritti 
che sono attribuiti agli ufficiali giudiziari. 
In sostanza, il corrispettivo non muta. Ed 
il messo del conciliatore vi farà spendere 
quello ohe vi farà spendere l'ufficiale giu-
diziario. 

ROSADI. È verissimo. 
CORIS. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CORIS . A me pare che vi sia equivoco 

in questo. 
Noi domandiamo che sia affidata al messo 

comunale la facoltà di notificare gli atti ese-
cutivi, in quanto, non risedendo nel luogo 
della notifica l'ufficiale giudiziario, si devono 
pagare dalle partii diritti di trasferta. Noi 
ci preoccupiamo precisamente del caso che 
l'esecuzione debba avvenire per opera di 
ufficiali di pretura, nei comuni distanti molto 
dalle sedi di pretura. Ed è allora che si ve-
rifica l'inconveniente chei diritti di trasferta, 
avendo un valore rilevante, possono pre-
giudicare lo stesso esercizio della giustizia, 
in quanto le parti, per i crediti di piccola 
entità, potrebbero non esser in condizioni 
di arrischiare l'anticipo delle spese e così 
verrebbe ad impedirsi l'esecuzione dell'atto. 

PANI, ministro di grazia, giustizia e 
culti. Non è così. j 

CORIS. Mi pare che sia proprio così. 
STOPPATO, della Giunta generale del 

bilancio. La verità è che si eseguiranno gli 
atti e la gente spenderà la metà. 

ROSADI. La verità è che i messi dei con-
ciliatori hanno la paga dai comuni e gli 
ufficiali giudiziari non l'hanno da nessuno. 

FANI, ministro di grazia, giustizia e 
culti. La verità è che la spesa sarà identica. 

P R E S I D E N T E . Veniamo dunque ai voti. 
Prego la Camera di prestare attenzione. 

Gli onorevoli Rosadi e Pilacci hanno pro-
posto un emendamento che non fu man-
dato alla Presidenza e che, del resto, non 
potrebbe essere messo a partito, perchè non 
è accettato dall'onorevole ministro, nè dalla 
Commissione. 

ROSADI. È accettato. 
FANI, ministro di grazia, giustizia e 

culti. Non è accettata la proposta della Com-
missione che è in sostanza riprodotta nella 
dizione del disegno di legge che si discute, 

MURATORI. Non è un emendamento,, 
ma è una modificazione all'articolo. 

P R E S I D E N T E . Ma io ho parlato di un 
emendamento degli onorevoli Rosadi e Pi-
lacci, non di quello dell'onorevole Stoppato. 

STOPPATO, della Giunta generale del bi-
lancio. La Giunta del bilancio ha aggiunto 
all'articolo 15 la facoltà di delegare i messi 
comunali, per il luogo dove sono addetti, 
non fuori, per compiere atti di esecuzione, 
nell'intendimento di diminuire le spese di 
trasferta. 

Ecco il concetto della Giunta generale 
del bilancio. 

FANI, ministro di grazia, giustizia e 
culti. Non per il luogo dove sono addetti. 

Veda, onorevole relatore : la Giunta del 
bilancio ha riprodotto nell'emendamento 
proposto il concetto dell'artico!© 175 dell'or-
dinamento giudiziario. 

Questo articolo in questa parte autorizza 
il procuratore del Re a delegare al messo 
del conciliatore gli atti di esecuzione delle 
sentenze del conciliatore stesso, non del 
luogo, ma dappertutto. Ed aggiungo che in 
questo caso il messo del conciliatore non 
potrà percepire se non la metà dei diritti 
che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. 

Ora, in questo caso, io non trovo la ra-
gione di economia che animava dianzi il di-
scorso del collega Stoppato e veggo che l'in-
teresse delle parti è egualmente garantito. 

STOPPATO, della Giunta generale del bi-
lancio Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
STOPPATO, della Giunta generale del 

bilancio. Mi dispiace di dovere insistere. Ma 


