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PROPOSTA DI LEGGE 

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, BERLINGUER, DI KARDO, 
CAPALOZZA, DIAZ LAURA, GATTI CAPORASO ELENA, GULLO, MAGLIETTA, 

PIERACCINI, SANSONE , TARGETTI 
MARTUSCELLI, MUSOLINO, MUSOTTO , NAPOLITANO GIORGIO, ORTONA, 

Annunziatu il 18 febbmio 1954 

Inquadramento del personale dattilografo e amanuense degli utlici 
giudiziari nelle categorie del personale civile statale non di ruolo 

~- 

ONOREVOLI COLLEGHI ! - Vi i! una cat+ 
goria di lavoratori che sempre e in ogtii 
occasione ha suscitato l’unanime comprensio- 
ne per la tragica situazioiie in cui 13 costretta 
a vivere ed a trascinare la propria esistenza, 
seiza che sia però mai intervenutounprov- 
vedimento qualsiasi che valesse a tradurre i n  

termini cnncreti quella comprensione. 
I? la categoria dei dattilografi e degli 

amanuensi assunti presso gli Uffici giudiziari 
in forza del decreto-legge 8 maggio 1924, 
n. ’745, e retribuiti con i soli proventi di 
cancelleria. conformemente alle disposizioni 
dello stesso decreto-legge 1 1 .  745 del 1924, 
il cui articolo 99 espressamente dispone che 
detti dattilografi e amanuensi. assunti per i 
soli lavori di copiatura, ( ( in nessun caso 
possono essere adibiti a lavori diversi dal- 
la semplice copiatura )I. 

Senonchk, e accaduto e accade che, per 
quella che B l’abituale e notoria deficienza 
di personale degli Uffici giudiziari, i dattilo- 
grafi e gli amanuensi sono stati praticamente 
adibiti ai più svariati lavon, propri degli 
uffici di esecuzione e di cancelleria, cori ciò 
arrecando indubbi ed enormi vantaggi al- 
l’Amministrazione della Giustizia. Ciò nono- 
stante, la retribuzione, di cui dattilografi e 

amaiiuensi 50110 provvisti, 1)cn difficilmente 
supera le 15.000 lire mensili e, in moltissimi 
casi, si aggira, sempre mensilmente, sulle 
cinquemila lire, senza contare che essi, pur 
essendo adibiti a compiti di istituto e pur 
reiiclentlo preziosi servizi alla collettivith 
nazionale. non hanno alcuna garaneia di sta- 
bilita e continuita di lavoro, non hanno 
prospettive o progressione di carriera, iion 
godono di ferie, di  assicurazioni sociali, di 
assistenza sanitaria, ecc. 

S o 1 1  il proprio i1 caso di spendere sovercliie 
parole per dimostrare l’assurdità e l’immora- 
l i t d  di una situazione di tal genere, sulla. 
quale si sono inutilmente soffermati tecnici 
e politici d i  ogni tempo e di ogni colore, a 
cominciare dallo stesso Ministro di grazia e 
giustizia che. nel 1947. esegui tutti gli studi 
preparatori per la emanazione di apposito 
decreto, i1 quale provvedesse alla sistemazione 
del personale in oggetto; e il provvedimento 
non €11, poi, formato a causa della soprag- 
giunta crisi ministeriale. 

Vengoiio, in ordine di tempo, le due inter- 
rogazioni che l’onorevole Lecciso rivolse ne1 
1949 e nel 1950 al.Ministro di grazia e giu- 
stizia, prospettando la necessit8. di dare uno 
stato giuridico alla categoria degli amanuensi 
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e dei dattilografi degli Uffici giudiziari nie- 
diaiite l’inquadramento nel ruolo cli gruppo C 
delle Cancellerie, che allora era per istituirsi, 
c ricevendn dal (iuarclasigilli in caivca. (mi)- 

revole Piccioni. assiciirazioiii che SI satrel~lw 
provveduto 

In epoca succt~s-rva. tlisciiteiitltmi i1 JAui- 
cio della giustizia al Senato e avendo i seiia- 
tori (hnti, Macrelli t i  131 ~iriarii~ calcleggiato la 
sistemazione (lei tl;tttilopr.afi (1 degli amaiiuensi 
i1 Ministro Zoli dicliiarh nella sediitd rlel 
24 aprile i952 chc. i11 seile d i  rifomin generale 
( l e l l ’ ~ \ m m i ~ i i s t ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i t ~ .  si sarebhc provveduto 
anche ad iiiia sisteinazicme piii ampia del- 
l’orcliiiamentn clelltl Caiicellerie. inteso nc In 
cnme orrlinaincliilo clella carriera di cancwllierc 
ma (:oiiie ortliiiameiito dei servizi. 

La questione della sistemazione dei datti- 
l(Jg?I‘afì (1 degli ii1liRilileii31 vciine I isollevatn 
alla (lainera clei clepiitati (!ve. clisciitmdosi 
lo -tesse 8 I)ilancio della qiustizia Istampato 
2673-.1 de11‘8 luglio 1952: il relntot e, caore- 
voki Casrrtu, rilevb C I  in soddisfazione che 
una proposta di legge aveva provveduto alla 
sistemazione degli avven tizi del I’ Ammi I iis tra- 
zione giudiziaria. ina espresse il SUO vivo 
rammarico per i l  tatto che nulla era stato 
fatto per (( uiia categoria. iictii numerosa ma 
non per que.sto 1 rascural-dc, fiiicira Iwrb 
assoiutanien te trasciira1 a Sonc I g11 airianuensi 
che. formalinetitc. wno clei giuriia1iei.i as- 
sunti con cnntratto diretto e personalo dei 
canccllieri capi delle Corti. ma in rectltù so))o 
veri /tinzionriri, prrchG compiorio  IL^ luvoro dtr 
cancellieri, spesso senza liinitazioue di orari e 
sempre CCIII piena sotldicfaziorie dei dirigenti I). 

(( La quasi totalitd di questi I) - proseguivd 
il relatore ouorevole Caserta - (( i: conipoda 
di giovani d i r .  negli anni 1915-1!3i7, t(ItviaIi 

dalla guerra e disoccupati, accettarono quti- 
sto lavoro, autorimato dalle superinri perar- 
chie giudiziarie. nella certezza di una siste- 
mazinne futura. Ora. a distanza di anni, essi 
ricevnno aiicwn i i i i  salario che si aggira sulle 
cinquemila lire mensili. col timore costante 
di essere lanciati sul lastrico )I. 

Concludendo la sua relazione. l’onorevole 
Cacertc? non esitb ad n.Ilormare che (( ?in Pl+ 

mwturp dotwe di qiustizici inrporw di proc- 
ocdere alla sistemicione di qucsii aniuniipnsi )I; 

e, ad avvaloisare così saggia e logica conclu- 
sione. ricordiamo ‘che il 23 marzo 195:; 
discutelirlnsi innaiizi alla I I I Commissione 
peimlaiieiitc della Camera quella che il stata 
POI la ltyqw !I CIJIl’lk 1953, 11. 2G2, lu appro- 
vato. sii proposta dell‘oiiorevole Leccisu 0 
con I‘adcs~one del relatore oiiurevole Colitto 
e c~e~l‘onort~vo~e Capaloeza. 11 segueritc ridine 
tlc.1 giorno: 

(( La (lommissione I I l  (Giustizia), consi- 
derato clie occorre dare con urgenza uno stato 
giuridici ) agli ainaiiuensi delle cancellerie e 
segreterie giudiziarie, i quali versano in con- 
dizioni cli estreiuo disagio. preso atto del rico- 
~iob~iiiieiitc~ contenuto iiella relazione gover- 
nativa, clie precede 11 disegno di legge iii 
esanie, seconrlo cui l’elevato costo della 1-ita 
non corisente p u  (li retrilluire gli amanuensi 
acldet ti alla copiatura nei iliodesti limiti del 
passato: ta voti che i l  Governo provveda a 
presentare un disegno di legge per la sistema- 
zione della predetta categoria di benemeriti 
lavoratori 1). 

La fine della legidatura L‘ i1 conseguente 
scioglimento del Parlamento non hanno CXJII- 

sentito clie l’unanime voto della ( ‘ommis- 
sione fosse tradotto in atto. .A tanto provvede 
l’acclusa proposta di legge, la quale, voleiido 
realizzare un programma minimo, si limita 
ad inquadrare 11 personale in oggetto tra le 
categorie di personale statale non di ruolo, 
ad esso estendendo l’applicazione delle rela- 
tive disposizioni di legge col riconoscimento 
del servizio prestato in qualitd di dat tilo- 
grafo o amanueiisc. 

Per gli evidenti priiicipi di  giustizia cui 
la proposta P ispirata: prr le ripetute proniesse 
che alla categoria sono state fatte e per la 
consegueilte legittima aspettativa che ne 15 
derivata. per il TJlodeStiSSimo onere finanzia- 
rio che al bilancio dello Stato clerivera in 
conseguenza dell’attuazione della legge; per 
queste ed altre considerazioni, tutte di ordine 
morale e, quindi, tutte indiscutibili, noi con- 
fidiamo che la nostra proposta possa beii 
nrecto diventare legge formale dello Stato- 
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&T. 1. 

I1 personale che alla data del lo geniiaio 
1964 e in servizio presso gli Uffici giudiziari 
in qualitd di dattilografo O amanuense e clie 

stato assunto in servizio ai sensi dell’articolo 
99 del decrcto-legge 8 maggio 1924, n. 746,  
passa alle dipendenze dello Stato con effetto 
dalla data predetta. 

I1 personale stesso 8 inquadrato nelle 
categorie la,  P e 3s della tabella I annessa al 
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sulla 
base del titolo di studio da ciascuno posse- 
duto. Per l’inquadramento nella categoria 
3 si prescinde dal titolo di studio. 

.ART. 2. 

.il personale che viene inquadrato ai 
seiisi del precedente articolo 1, si applicano 
tutte le disposizioni di legge relative al per- 
sonale civile statale non di ruolo, ivi com- 

‘prese quelle di cui al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1948, 
n .  202, e alla legge 5 giugno 1951, n. 376. 

I1 servizio prestato in qualitti di datti- 
lografo o amanuense i! valido ai fini della 
determinazione dell’anzianitd di servizio ri- 
chiesta dall’articolo 1 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 
1948, n. 202, per il collncamento nei ruoli 
speciali transitori. 

La domanda per ottenere il collocamento 
nei predetti ruoli speciali transitori deve es- 
sere presentata, a pena di decadenza, non 
oltre sei mesi dal compimento della prescritta 
anzianitd di servizio o ,  qualora l’anzianita 
stessa sia gid compiuta alla data di entrata 
in vigore della presente legge, non oltre sei 
mesi da questa data. 

ARI?. 3.  

-4ll’onere finanziario deiwante dall’a t- 
tuazione della presente legge si provveder& 
con le economie del bilancio del Ministero di 
grazia e giustizia e con i1 reperimento di 
nuove fonti derivanti dalle eventuali maggiori 
entrate. 


