
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIULIA BUONGIORNO

La seduta comincia alle 15,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del Regola-
mento, i deputati Ghedini, Girlanda, Pit-
telli, Torrisi e Vitali sono sostituiti, rispet-
tivamente, dai deputati Di Caterina, Nastri,
Antonio Pepe, Lisi e Pelino.

Discussione della proposta di legge Anto-
nio Pepe ed altri: Modifiche alla legge
18 maggio 1973, n. 239, in materia di
assegnazione di posti nei concorsi no-
tarili (C. 2661).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge di
iniziativa dei deputati: « Modifiche alla
legge 18 maggio 1973, n. 239, in materia di
assegnazione di posti nei concorsi nota-
rili ».

La Commissione ha concluso l’esame in
sede referente della proposta di legge,
giungendo all’approvazione di un testo
risultante dall’approvazione di emenda-
menti. Essendo maturati i presupposti in

tal senso, è stato quindi chiesto il trasfe-
rimento dell’esame in sede legislativa, che
è stato deliberato dall’Assemblea nella se-
duta antimeridiana di oggi.

Avverto che l’ufficio di presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi ha
definito l’organizzazione della discussione,
stabilendo altresì il tempo disponibile, ri-
partito ai sensi dell’articolo 25, comma 3,
del Regolamento. Il contingentamento dei
tempi è depositato presso la segreteria
della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

MANLIO CONTENTO, Relatore. Rinvio
alla relazione svolta nel corso dell’esame
in sede referente.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rap-
presentante del Governo non intende in-
tervenire. Nessun altro chiedendo di par-
lare, dichiaro chiusa la discussione sulle
linee generali.

MANLIO CONTENTO, Relatore. Pro-
pongo di adottare come testo base per il
seguito dell’esame il testo della proposta di
legge risultante dalle modifiche approvate
nel corso dell’esame in sede referente (vedi
allegato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta del relatore di adottare come
testo base per il seguito dell’esame il testo
della proposta di legge risultante dalle
modifiche approvate nel corso dell’esame
in sede referente.

(È approvata).

PRESIDENTE. In considerazione non
solo del consenso unanime che si è ri-
scontrato sul provvedimento ma special-
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mente della circostanza per cui il testo
non presenta particolari questioni che non
siano state già affrontate e risolte nel
corso dell’esame in sede referente, in sede
di ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi, si è convenuto di
rinunciare alla fissazione di un termine
per la presentazione degli emendamenti.

Passiamo all’esame degli articoli, cui
non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all’esame dell’articolo 1.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo

in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di intervenire per
dichiarazione di voto finale, la proposta di
legge sarà subito votata per appello no-
minale.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato al coordinamento for-
male del testo, ai sensi dell’articolo 90,
comma 2, del Regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione no-
minale sulla proposta di legge di cui si è
testé concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Antonio Pepe ed altri:
« Modifiche alla legge 18 maggio 1973,
n. 239, in materia di assegnazione di posti
nei concorsi notarili » (C. 2661):

Presenti e votanti ........... 35
Astenuti .............................. 1
Maggioranza .................... 18

Hanno votato sì ....... 34

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Bongiorno, Capano,
Cassinelli, Cavallaro, Ciriello, Concia, Con-
tento, Costa, Cuperlo, Di Caterina, D’Ip-
polito Vitale, Ferranti, Follegot, Garagnani,
Lehner, Lisi, Melis, Molteni, Napoli, Nastri,
Andrea Orlando, Palomba, Paniz, Paolini,
Pelino, Picierno, Antonio Pepe, Repetti,
Ria, Mariarosaria Rossi, Rossomando,
Samperi, Tenaglia e Touadi.

Si è astenuto: Bernardini.

La seduta termina alle 15,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 28 gennaio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. All’articolo 1 della legge 18 maggio
1973, n. 239, le parole: « dodici per cento »
sono sostituite dalle seguenti: « quindici
per cento ».

ART. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in
seguito a concorsi per trasferimento an-
dati deserti, i candidati dichiarati idonei
nel concorso per esame indetto con de-

creto del Direttore generale della giustizia
civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 54 del
18 luglio 2006, sono nominati notai, nei
limiti dei posti disponibili al momento
della formazione della graduatoria del
concorso medesimo, purché alla data di
entrata in vigore della presente legge siano
ancora in possesso dei requisiti prescritti
per partecipare ai concorsi per la nomina
a notaio, ad eccezione del requisito di cui
all’articolo 1, terzo comma, lettera b), della
legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive
modificazioni.
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