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stre l'ufficiale giudiziario possa andare a ri-
scuotere l'indennità (he gli spetta. 

Non ho altro da dire. Confido che il Go-
verno vorrà tenere in benevola considera-
zione queste ovvie riflessioni. 

Conchiudo esprimendo due voti : uno è 
che le tariffe giudiziarie, tanto in materia 
civile quanto in materia penale, vengano 
ripubblicate in testo unico. Vi è una grande 
confusione, e potrei dirvi che e con questo 
disegno di legge si abroga un articolo della 
tariffa che era già stato abrogato con una 
legge precedente. 

Non voglio insistere su questo rilievo 
peichè non voglio che la legge torni al Se-
nato. Votiamola come è, perchè, nonostante 
le sue imperfezioni, faià del bene. Ma stu^ 
diate il modo di togliere di mezzo le con-
traddizioni e le ambiguità e compilate un 
testo unico per le tariffe giudiziarie in ma-
teria civile e penale. 

L'altro voto che faccio è questo: come 
con questa legge abbiamo provveduto alle 
disgraziate condizioni degli ufficiali giudi-
ziali, così ricordiamoci che ci sono al gra-
dino ultimo dell'edificio giudiziario, altri, 
non meno meritevoli della considerazione 
benigna del legislatore, e sono gli uscieri di 
conciliazione. Mi auguro che si provveda 
anche a questi poveri ma utili funzionari. 
{Approvazioni). 

P E E S 1 D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Coris. 

C O E I S . L'articolo 173 allegato C stabi-
lisce che agli ufficiali giudiziari i quali dai 
proventi dei loro atti, tanto in materia ci-
vile quanto penale, non vengano a conse-
guire determinati importi minimi annuali 
saranno corrisposti determinati supplementi 
a carico dello Stato. 

Nella discussione del 1° luglio 1910 io 
invitai il ministro a chiarire la portata di 
questo articolo nel senso che delle indennità 
di trasferta che venissero incassate dagli 
ufficiali giudiziarii, non era tenuto conto 
per stabilire il supplemento che doveva es-
sere loro dato a norma dell'articolo 173 
quando non raggiungessero un minimo fis-
sato dall'articolo stesso. 

Io proposi in questo senso un emenda-
mento che il ministro non accettò, facendo 
però dichiarazioni tali che venivano ugual-
mente, benché con applicazione limitata, a 
stabilire questo principio. 

Io non sento ora il bisogno di presentare 
nuovamente 1' emendamento, essendoché 
nessuna dichiarazione fu fatta in Senato j 
che contrastasse a quelle esplicite dichiara- I 

zioni; desidero però, e lo credo opportuno 
agli effetti della tecnica legislativa, che sia 
oggi confermato ino coazione della nuova di-
scussione del disegno di legge, quello stesso 
criterio di interpretazione che fu accettato 
dall'Onorevole ministro. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mango. 

MANGO. 11 grandissimo desiderio che 
giustamente ha la classe degli ufficiali giu-
diziari di vedere ormai approvato e definiti-
vamente questo disegno di legge, non ci con-
siglia di apportarvi alcuna modificazione. 
Però è necessario che il Governo dia pur 
qualche chiarimento sopra una modifica-
zione alquanto dubbia, rispondente al dritto 
di trasferta, allo scopo di evitare poi nella 
pratica infinite contestazioni. 

Per quanto a prima vista potrebbe pa-
rere che si trattasse di minuzie trascu-
rabili, viceversa esse si risolvono in ci-
fre ingenti, se si pensi a tutti gli atti che 
nel Eegno vengono quotidianamente inti-
mati. Voglia quindi il guardasigilli di-
chiarare, affinchè nella oscura dizione del-
l'articolo, resti consacrato in verbale, se 
s'intende con la modificazione apportata 
all'articolo 267 della tariffa, che il diritto di 
trasferta del quale si parla in esso, si rife-
risca anche agli atti intimati nella stessa 
città, come a me pare, ovvero se quelli 
ne restano esclusi. 

Questo articolo 267, così come è redatto, 
parrebbe che contempli solo l'ipotesi degli 
atti notificati dall' ufficiale giudiziario in 
un paese differente da quello che è sede 
del mandamento. Tale parve infatti alla 
Camera dovesse essere la sua interpretazione 
allorché questa legge si discusse, poiché vi 
si legge che la indennità di lire 0.40 per 
chilometro è corrisposta in compenso di 
spese di viaggio, di trasporto e di cibaria; 
dizione codesta che parve importasse il 
recarsi da un paese ad un altro, e restas-
sero escluse le intime nella stessa città per 
le quali l'ufficiale giudiziario si porta dal-
l'ufficio in un rione più o meno lontano. 

Si fu per questo che io allora presi la 
parola per ricordare questa seconda ipotesi, 
e per contemplarla nella tariffa, ed infatti 
ebbi l'onore di vedere accolta dal Governo 
e dalla Commissione la mia proposta, donde 
nacque l'aggiunta al testo originario del 
disegno di legge, che è proprio quella che 
il Senato ha poi mutata. 

Io ricordai come gli ufficiali giudiziari al 
j presente percepiscono il diritto di trasferta 
I anche per recarsi nelle diverse seziom di 


