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Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, 
Berlinguer, Bo, Oiampitti, Conci, De Mcola, 
Fusco, Gavina, Gonzales, Italia, Magliano, 
Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Rizzo Giam
battista, Eomano Antonio, Schiavone, Spal
lino, Tupini, Turco, Varriale, Zelioli. 

Ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento, 
è altresì presente il senatore Conti. 

Intervengono alla riunione il Sottosegretario 
di Stato per la grazia e giustizia, onorevole 
Tosato, e il Sottosegretario di Stato per il te
soro, onorevole Avanzini. 

SPALLINO, segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 

Discussione del disegno di l egge: « Istituzione 

della Cassa nazionale di previdenza a favore 

degli avvocati e procuratori legali » ( N . 9 4 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione del disegno di legge: « Istituzione 
della Cassa nazionale di previdenza a favore 
degli avvocati e procuratori legali », di inizia
tiva del senatore Italia. 

Desidero informare la Commissione che, 
avendo avuto ieri occasione di parlare col Mini
stro del tesoro, onorevole Pella, di questo di
segno di legge ed avendo ricordato a lui un'an
tica promessa, fatta quando ancora eia Mini
stro della giustizia il compianto onorevole 
Grassi, e cioè di aiutare la Cassa di previdenza 
a favore degli avvocati e procuratori legali 
con un fondo di 100 milioni annui per 10 anni, 
l'onorevole Pella mi ha detto che "avrebbe 
gradito un colloquio con l'onorevole De Nicola 
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per convincersi dell'opportunità di questo 
contributo. Ho avuto la & ens, azione che, se 
il senatore De Nicola illustrasse ai Mini
stro del tesoro l 'opportunità di concedeie 
il predetto contributo, l'onorevole Pella non 
avrebbe difficoltà a pronunziarsi m senso fa
vorevole. 

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Dopo il colloquio del Presidente Persico 
col Ministro Pella, quest'ulumo mi ha pregato 
di chiedere un rinvio deiia discussione del 
provvedimento, m modo da poterne esaminare 
più a fondo la portata per quanto uguarda 
l'onere che graverebbe sui bilancio dello Stato, 
nonché l'aggravio di spesa che, per l'articolo 

lb del progetto, andrebbe a carico dei cic-
tadmi che hanno necessità di avvalersi del
l'opera della Magistratura. 

AZAJRA, relatore. Non ho alcuna dimcolià 
a che sia accolto l'invito del Ministro del te
soro di soprassedere sull'esame del disegno di 
legge per la parte che riguarda il contributo 
dello Stato e l'aggravio delle spese giudiziarie, / 
ma credo che possiamo discutere la parte so
stanziale, che concerne l'istituzione delia Cassa, 
il suo ordinamento, le sue finalità. 

Credo quindi che noi possiamo procedere 
nella discussione generale, tanto più che ab
biamo oggi la fortuna di avere tra noi l'onore
vole De Nicola, che m questo momento non è 
solo l'uomo politico, ma anche l'avvocato che 
ha portato un contributo essenziale alla prepa
razione di questo disegno di legge. Dobbiamo 
approfittare della sua presenza perchè egli, 
non solo ci possa dare chiarimenti sui punti 
su cui può sorgere qualche dubbio, ma anche 
ci possa segnalare quel che merita di essere 
perfezionato. 

TUPINI. Faccio osservare, di fronte alla 
preghiera che ci rivolge il Ministio dei tesoro, 
che addentrarci nella disamina di un progetto, 
come questo, che è condizionato dall'assenso 
del Ministro del tesoro ci porterebbe ad una 
discussione quasi accademica. Credo quindi 
che dobbiamo accogliere la preghiera del Mi
niatro, alla condizione però che entro otto gior
ni il Ministro stesso sciolga le sue riserve e ci 
dica in concreto quale è il suo pensiero in or
dine alla parte del disegno di legge che è di 
sua competenza. 

24a BiUNiONE (28 aprile 1950) 

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il 
tesoro. Il Ministro del tesoio deve anche esami
nare la parte dei progetto che riguarda la pro
posta di aggiavio delle spese giudiziale. Ri
tengo quindi che occoirano non otto, ma 
quindici giorni pei che l'onoievole Pella possa 
far noto ana Commissione il suo pensiero. 

DE NICOLA. La classe foiense concorie, 
con la sua opera, non solo alla più alta funzione, 
ma anche all'incremento delle entrate dello 
Stato. Kitengo quindi che lo Stato non do
vrebbe aveie oimcoltà pei la concessione di 
un modesto contributo a questa opera di pre
videnza. Il progetto al nostio esame consta di 
due parti: la paite organizzativa della Cassa 
e la parte di caiattere finanziano, i l Mmistio 
del tesoro deve mteivemie solo per duci se lo 
Sijato può concorrere con una determinata 
somma alle entrate della Cassa, io credo, per
ciò, che si possa esaminale il piogetto accanto
nando questa questione. Noi ora possiamo 
esaminale, cioè, ia parte dei progetto che pre
scinde completamente dalla parte finanziana, 
limitandoci alla parte tecnica, e invitare il Mi
nistro Pella ad intervenire ad una prossima 
riunione della Commissione perche senta le ra
gioni che la Commissione prospetta per soste
nere le proposte che sono state avanzate dal 
collega Italia. 

ITALIA. Mi incombe anzitutto il preciso 
dovere di additare all'ammirazione dei colle
glli delia Commissione e delia classe forense 
l'onorevole De Nicola, che ha dato un contri
buto prezioso aita risoluzione di questioni che 
altrimenti sembravano insolubili, specie quelle 
dell'articolo 2, sottoponendoci suggerimenti e 
presisazioni tali da poter consentire che il pro
getto fosse varato. La Commissione di studio 
nominata dal Consiglio dell'Ordine degli avvo
cati di N apoli e presieduta dal senatore De Ni
cola ha dato un contributo veramente prezio
sissimo alla preparazione di questo disegno 
di legge, tanto che ho sentito il dovere di rie-
iaborare il progetto che, con il senatore Spal
lino ed altri, avevo già presentato. 

Mi permetto, poi, di fare un'osservazione. 
Circa il contributo dello Stato, faccio presente 
che esso dovrebbe servire solo a garantire la 
vita dell'Ente nel caso che si verificassero 
eventi imprevisti. Se, allora, l 'Ente non avesse 
una massa di riserva, potrebbe andare incontro 
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a pericoli gravissimi per la sua vita. Che lo 
Stato possa e debba dare questo contributo 
non credo che sia discutibile, dal momento 
che simili contributi sono stati dati per tutte 
le Casse di previdenza. 

Per quanto riguarda i contributi da pagarsi 
dai difensori all'atto della registrazione delle 
sentenze, osservo che tali contributi sono 
repetibili verso le parti. In ogni caso, non 
c'è nessun aggravio per il bilancio dello Stato. 

Credo perciò che noi possiamo discutere in 
linea generale il disegno di legge, rinviando solo 
l'esame della parte che attiene al contributo 
dello Stato. 

CONTI. Io debbo fare le mie dichiarazioni, 
anche se so di essere contro corrente. 

I motivi per cui sono contrario al disegno di 
legge sono, in sostanza, due. Innanzi tutto è 
mia convinzione profonda che gli avvocati non 
debbano essere in alcuna maniera irreggimen
tati. L'Ordine degli avvocati - non voglio 
sentire la parola « classe » - è di uomini li
beri: l'avvocato è l'uomo più libero che si 
possa immaginare Quando il fascismo pensò a 
questa Cassa di previdenza per gli avvocati, 
io fui naturalmente ribelle e, ogni volta che 
dovevo apporre una marca su un atto giudi
ziario, mi sentivo il fuoco dentro. Io non credo 
che gli avvocati possano essere considerati 
alla stregua di altre categorie del nostro Paese 
per quel che riguarda la previdenza; a mio av
viso, gli avvocati debbono garantirsi l'avve
nire in altro modo. Inoltre, mi sembra enorme 
che in un Paese così devastato, che deve prov
vedere a tanti bisogni urgentissimi, si possa 
pensare a cose come queste. 

Se, ciononostante, la Commissione deci
desse d'istituire una Cassa nazionale di pre
videnza per avvocati e procuratori, credo che 
sarebbe opportuno che il disegno di legge fosse 
portato davanti all'Assemblea Questa è una 
Commissione di avvocati e non vorrei che un 
giorno si potesse dire che gli avvocati hanno 
provveduto, con la loro Commissione, ai loro 
interessi. 

Credo che anche l'onorevole De Nicola ri
conoscerà giusta la mia osservazione che gli 
avvocati debbono restare veramente liberi, per 
la difesa della libertà del Paese, e che per re
star liberi non debbono essere sovvenuti da 

alcuno, tanto meno^dallo Stato, che spesso 
impone agli uomini ciò che gli uomini non vor
rebbero fare. 

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Conti 
del contributo che ha portato alla discussione. 
Siamo tutti d'accordo nel sostenere la libertà 
della classe forense. In merito però all'osser
vazione sullo stato di bisogno degli avvocati, io 
debbo ricordare che migliaia di nostri colleghi 
sono veramente in condizioni di disagio. 

TTTPINI. Poiché ho aderito alla proposta 
dell'onorevole Ministro del tesoro di rinviare 
la discussione di questo disegno di legge nella 
convinzione che gran, parte del progetto di
penda dall'eventualità o meno del contributo 
dello Stato e dalla maggiorazione delle tasse 
di registiazione, io dico che, in seguito alle 
osservazioni dell'onorevole Conti, dobbiamo 
prima di tutto esaminare se sia il caso che lo 
Stato e i cittadini siano gravati di un maggior 
onere. Infatti, ove fossimo dell'opinione del 
senatore Conti, non sarebbe più necessario 
l'intervento del Ministro del tesoro; se fossimo 
dell'opinione contraria, dovremmo allora ritor
nare alla proposta Azara di discutere la parte 
generale del disegno di legge. 

Ritengo quindi che noi dobbiamo ora esami
nare re l'intervento dello Stato e l'aggravio 
degli oneri per i cittadini siano o no accettabili. 

DE NICOLA. L'onorevole Conti non è con
trario al contributo dello Stato, quanto alla 
istituzione della Cassa. 

La dichiarazione del senatore Conti pro
spetta però una questione pregiudiziale di 
carattere diverso. L'onorevole Conti ha detto: 
mi pare che la discussione e la deliberazione di 
questo disegno di legge debbano essere deferite 
all'Assemblea'e non. alla Commissione in sede 
deliberante. Ora v'è il fatto nuovo di una ri
chiesta, non so se formalmente precisata, da 
parte dell'onorevole Conti. 

Prima di tutto dobbiamo stabilire di che 
cosa ci dobbiamo occupare. Dopo la richiesta 
degli onorevoli Avanzini, a nome del Ministro 
del tesoro, e Tupini, non abbiamo ancora preso 
una decisione: non sappiamo se dobbiamo o 
meno iniziare la discussione. Credo che la prima 
decisione che dobbiamo prendere sia questa; 
se, data la richiesta del Ministro del tesoro, 
dobbiamo rinviare tutta la discussione o se 
dobbiamo accantonare la questione di com-
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peten/a del Ministro del tesoro. Se si decide 
di iniziare la discussione, non vi ènessun dubbio 
che la prima questione che deve essere decisa 
dalla Commissione è quella posta dal senatore 

" Conti, il quale sostiene che una Cassa di pre
videnza degli avvocati e dei procuratori non 
deve essere istituita. Qualora la Commissione 
decidesse in senso conforme alla proposta 
Conti, la discussione sarebbe chiusa. 

CONTI. In linea subordinata, qualora la 
Commissione decida di istituire una Cassa na
zionale di previdenza, chiedo che, data la gra
vità dell'argomento, il disegno di legge non 
sia discusso dalla Commissione in sede deli
berante, ma di esso sia investita l'Assemblea. 

DE NICOLA. La richiesta che fa l'onorevole 
Conti, che cioè l'argomento debba essere trat
tato non dalla Commissione in sede deliberante, 
ma dall'Assemblea, è una richiesta che non 
può essere presa in esame, perchè è vero che 
la Costituzione consente che una questione 
demandata all'esame di una Commissione in 
sede deliberante possa essere trasferita all'esa
me dell'Assemblea, ma i casi sono previsti con 
esattezza e sono tre: la rimessione all'Assem
blea può avvenire o su richiesta del Governo, o 
su richiesta di un determinato quorum della 
Commissione, o su richiesta di un quorum del 
Senato. Noi però non ci troviamo di fronte a 
nessuna di queste tre ipotesi. 

Dunque, restano varie questioni da risolvere. 
La prima questione è se dobbiamo affrontare 
l'argomento. Nel caso che decidiamo di pren
dere in esame il disegno di legge, prescindendo 
per ora dall'intervento del Ministro del tesoro, 
si pone la seconda questione pregiudiziale del
l'onorevole Conti, che cioè non si debbaistituire 
una Cassa di previdenza per gli avvocati. Terza, 
poi, è la questione per cui bisogna vedere se 
all'istituzione di una Cassa di previdenza 
debba concorrere lo Stato. Credo che queste 
questioni debbano essere esaminate e decise 
nell'ordine indicato. 

CONCI. Devo dichiarare che condivido pie
namente le preoccupazioni e gli apprezzamenti 
espressi dall'onorevole Conti. Credo che sia 
opportuno rinviare la discussione del disegno 
di legge in attesa di conoscere il punto di vista 
del Ministro Pella. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Io sono convinto 
che si debba iniziare la discussione, perchè, 

se noi arriviamo alla conclusione dell'onore
vole Conti, cioè che una Cassa non si debba 
istituire, con ciò stesso abbiamo evidentemente 
risoluto anche la questione dell'intervento del 
Ministro del tesoro. 

D'altra parte, rispetto a tale intervento, 
dovremmo prendere in esame almeno un arti
colo del disegno di legge che sembra il fonda
mentale, cioè l'articolo 2, in cui viene statuito 
chi sono gli assistiti e chi ha diritto alla pre
videnza. È un articolo che, secondo come viene 
configurato, può allargare o restringere tal
mente la categoria degli aventi diritto, per cui 
si può sentire o non il bisogno dell'aiuto da 
parte dello Stato. 

Sono perciò favorevole ad iniziare la discus
sione. 

PRESIDENTE. Riassumendo: il senatore 
Conti ha posto, in sostanza, la questione pre
giudiziale e cioè ha suggerito che il disegno di 
legge all'ordine del giorno non venga discusso; 
il Sottosegretario di Stato per il tesoro, invece, 
ha proposto il rinvio della discussione; rinvio 
che il relatore, d'accordo col senatore De Ni
cola e col senatore Italia, vorrebbe, però, 
limitato alla parte finanziaria del provvedi
mento. 

Pongo allora in votazione la questione pre
giudiziale proposta dal senatore Conti e cioè 
che il disegno di legge all'ordine del giorno non 
debba essere discusso. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

{Non è approvata). 
Pongo ora in votazione la questione sospen

siva e cioè la proposta fatta dal Sottosegretario 
di Stato per il tesoro di rinviare la discussione 
del disegno di legge. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

[Non è approvata). 
Metto in votazione la proposta del relatore 

di accantonare l'esame della parte finanziaria 
del provvedimento in attesa che il Ministro 
del tesoro ne approfondisca lo studio e faccia 
conoscere alla Commissione il suo punto di 
vista al riguardo. 

(È approvata). 
BO. E la questione della rimessione del di

segno di legge all'Assemblea % 
DE NICOLA. Non può mettersi ai voti 

questa proposta. 
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PRESIDENTE. Allo stato, il punto di vista 
espresso dal "senatore Conti circa la rimessione 
del disegno di legge all'Assemblea non può 
essere considerato una proposta formale. In
fatti, a' termini del Regolamento, un disegno 
di legge deferito all'esame ed all'approvazione 
di una Commissione può - prima dalla sua 
approvazione finale - essere in qualunque mo
mento rimesso al'Senato purché, però, ne fac
ciano richiesta il Governo o un decimo dei 
membri del Senato o un quinto dei compo
nenti la Commissione. 

BO. Mi pare che il quinto della Commissione 
si potrebbe anche formare in sede di votazione 
di questa proposta. Se il quinto dei senatori 
presenti vota la proposta Conti, automatica
mente c'è la richiesta di rimessione al Senato. 

DE NICOLA. Non mi associo all'osserva
zione del collega Bo. Non è già che debba esser 
messa ai voti la proposta e che debba essere 
approvata da un quinto della Commissione. 
La richiesta deve essere formulata e presentata 
da un quinto della Commissione. 

CONTI. Su questo punto io ripeto quello 
che ho già avvertito, che cioè non ho fatto 
ancora una raccolta delle 34 firme che occor
rono per portare in Assemblea il disegno di 
legge perchè ho voluto fare prima questo atto 
di deferenza verso la Commissione. Se nel seno 
della Commissione fosse sorta l'iniziativa di 
portare la questione in Assemblea, io non farei 
quello che però mi propongo di fare. Sarebbe 
stato certo meglio che l'iniziativa fosse partita 
dalla Commissione stessa. 

PRESIDENTE. Dichiaro allora aperta la 
discussione generale sul disegno di legge, con 
l'intesa che rimane per ora accantonato - giu
sta la deliberazione poc'anzi adottata - l'esa
me della parte finanziaria. 

H a facoltà di parlare il relatore, senatore 
Azara. 

AZARA, relatore. Comincio riattaccandomi 
alle parole che diceva poco fa l'amico Gonzales: 
« Oh ! questi benedetti avvocati ! ». Ebbene, vi 
debbo dichiarare che ho accettato l'invito cor
tese e l'incarico che a me ha dato il Presidente 
di far da, relatore su questo provvedimento 
proprio con la finalità precisa di rendere omag
gio agli avvocati, a tutt i gii avvocati oltre a 
quelli illustri che abbiamo in Commissione. 
Così dicendo svolgo forse anche una funzione 
di rappresentanza, in quanto che nella Com

missione sono altri due magistrati e tanti altri 
ve ne sono fuori di qui che la pensano come me. 
Infatti, non sono soltanto gli avvocati che par
lano e decidono su questa legge, come diceva 
l'onorevole Conti, ma tutt i coloro che ricono
scono negli avvocati una classe, una categoria 
che è veramente benemerita dello Stato, per
chè è una categoiia che costantemente colla
bora con i magistrati nell'amministrazione della 
giustizia. E questa credo che sia benemerenza 
tale che non possa essere da nessuno conte
stata. Quindi non è soltanto per il gusto di 
fare il relatore che ho accettato l'incarico, ma 
questo mio compito di relatore ho accettato 
anche perchè, siccome per tutte le altre categorie 
esistono istituzioni di previdenza e di assi
stenza, mi è sembrato che sia veramente utile, 
anzi necessario, provvedere anche per la cate
goria degli avvocati. Vi dico che mi è sem
brato indispensabile perchè, se ci sono avvocati 
prìncipi, come quelli che siedono in questa 
Commissione, ce ne sono tanti altri che non 
sono né principi, né conti, né marchesi (e mi 
si perdoni questo paragone che non ha nulla 
di offensivo), tanti altri che sono povera gente 
che soffre la fame, come la soffrono molti ma
gistrati. Ora, a questi bisogna assolutamente 
provvedere e provvedere con urgenza. 

PROLI. Ed anche per eliminare le tiuffe. 
AZARA, relatore. Certamente, le trutte po

tranno diminuire quando la gente sarà soddi
sfatta almeno per la parte economica. Credo 
che l'istituzione di un contributo sotto forma 
di tassa sarà veramente benemerita per gli av
vocati e sarà benemerita anche per la giustizia, 
perchè gli avvocati che sono soddisfatti in one
sti limiti nelle loro esigenze economiche po
tranno essere più facilmente richiamati al loro 
dovere e alla dirittura di linea e di comporta
mento; quelli ai quali accennava ora l'onore
vole Proli non sono avvocati, sono persone che 
non dovrebbero avere la qualifica di avvocati. 
Ebbene, costoro non vi saranno più o, per lo 
meno, saranno grandemente diminuiti di nu
mero ed allora resterà la genuina classe degli 
avvocati, quella veramente degna di collabo
rare nell'amministrazione della giustizia. 

E passo senz'altro a riferire sul disegno di 
legge. 

L'«Ente di previdenza a favore degli avvo
cati e dei procuratori » costituito con la 
logge 11 dicembre 1939, n. 1938, non solo non 
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ha raggiunto lo scopo per il quale è st ato creato, 
ma può dirsi assolutamente inadeguato a prov
vedere alle più elementari esigenze di quei 
professionisti che, per malattia o per vecchiaia, 
non hanno più la energia necessaria per trarre 
dall'esercizio della professione sufficienti mezzi 
di sussistenza. 

Nel Senato giù volte è stata deplorata una 
tale insostenibile situazione e nei Congressi 
giuridici forensi di Firenze e di Napoli sono 
stati espressi voti e formulate concrete propo
ste di riforme. Una Commissione ministeriale 
e qualche Consiglio dell'Ordine forense hanno 
predisposto disegni di legge (molto importante 
quello della Commissione di studio del Consi
glio di Napoli, presieduta da un insigne nostro 
collega, il senatore De Nicola) e infine il se
natore Italia ha presentato il disegno di legge 
sottoposto ora al vostro esame. 

Nella pregevole e ampia relazione che lo 
precede è fatta, a dir così, la storia dei pro
gett ici vari problemi e levarle soluzioni di 
questi sono esposti con chiarezza e completezza 
t'ali che dispensano da una nuova esposizione, 
la quale finirebbe per divenire una superflua 
ripetizione. Qui basta ricordare che il criterio 
informatore del progetto è questo: ottenere, 
senza eccessivo sacrificio per gli avvocati e 
procuratori, che debbono costituirlo con i loro 
contributi, un capitale, che, amministrato dai 
rappresentanti eletti dagli stessi avvocati e 
procuratori, sia di tale entità da consentire 
non soltanto l'esplicazione di un'assistenza 
tempestiva e sufficiente in casi di malattia o di 
straordinarie contingenze, ma anche la con
cessione di pensioni in misura congrua e de
corosa. 

Dai pareri dei Consigli dell'Ordine e dalle 
votazioni dei Congressi risulta che vi è, fra gli 
stessi interessati, una minoranza la quale è 
contraria alla creazione della Cassa di previ
denza in considerazione: 

a) della natura della libera professione, 
che deve essere esercitata con tutti i suoi van
taggi e con tutti i suoi rischi; 

b) della esiguità dei trattamenti previ
denziali; 

e) della opportunità di creare per ora 
organismi regionali, salvo a federarli poi in un 
organismo nazionale. | 

Senato della Repubblica 
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Ma la grande maggioranza si appoggia sul 
I sentimento di solidarietà, che deve persuadere 

tutti a compiere anche sacrifici - non eccessi
vamente pesanti quando sono equamente e 
proporzionalmente frazionati nel tempo e nella 
misura - a favore principalmente dei più bi
sognosi, ma anche di coloro i quali, per la grave 
età, non possono più dedicare la pienezza delle 
residue energie alla professione, che pur con
tinuano in quanto ne considerano l'esercizio -

! sia pure ridotto - come elemento essenziale 
di esistenza. È questo, anzi, uno degli elementi 
caratteristici del progetto, che la pensione,non 
è subordinata alla cancellazione degli iscritti 
dagli albi forensi, a differenza di quanto avviene 
nella massima parte degli altri casi, in cui la 
pensione viene attribuita a chi cessa la propria 
attività come impiegato o come professionista. 

I II proponente giustifica questa particolare 
e anomala forma di pensione sia con la spe
ranza che essa valga a determinare un maggiore 
interesse degli avvocati e dei procuratori a 
favore della Cassa di previdenza aumentando 
l'afflusso delle quote di contributo e quindi in
crementando le riserve, sia con la considera-

I zione della natura stessa della professione fo
rense e con la psicologia di coloro che la eser
citano, come si è sopra accennato. 

Alle pensioni proposte col progetto manca 
un'ulteriore caratteristica di tutte le altre pen
sioni, la riversibilità. Tale lacuna è giustificata 

I con la mancanza di dati statistici e di conse
guenti calcoli attuariali, in base ai quali sol
tanto sarebbe possibile valutare la possibilità 
di attuazione di una norma di riversibilità, 
desiderata, ma considerata prematura 

I Una affermazione , . . a futura memoria della 
riversibilità a favore del coniuge superstite. e 
dei figli minori è tuttavia contenuta nel se
condo comma dell'articolo 35 e nel secondo 
comma dell'articolo 36. 

Avrei preferito che il progetto fosse stato 
completato anche in questa parte, ma non posso 
non accogliere la misura prudenziale proposta, 
tenuto conto dell'aggravamento di onere che 
potrebbe derivare, non soltanto agli avvocati e 
ai procuratori, ma anche all'Erario, dall'attua
zione immediata di una riforma di cui non si 
conosca preventivamente l'esatta portata eco
nomica. 
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Devesi, infine, rilevare che agli iscritti alla 
Cassa è lasciata libertà di scelta fra liquida
zione della pensione (articoli da 33 a 36) e la 
liquidazione in contanti del valore capitale di 
essa (articolo 37). 

Anche con queste disposizioni si è voluto 
favorire gli iscriti alla Cassa e aumentarne 
di conseguenza il numero. 

Il progetto, nel suo complesso, mi sembra 
che possa essere approvato con gli emenda
menti, quasi tutt i di natura puramente for
male e tecnica, che risultano sottolineati nel 
testo da me proposto. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Ho prego la parola pei dichia
rare soltanto che, salvo le osservazioni che 
potrà fare il Ministro del tesoro per quanto 
riguarda la parte finanziaria del provvedimento, 
il Ministero di grazia e giustizia ha accolto con 
molto favore questo disegno di legge presen
tato dal senatore Italia e l'ha accolto con tanto 
maggiore entusiasmo in quanto esso riassume 
le aspirazioni della classe, espresse ed elabo
rate nel Congresso di Firenze, prima, e, succes
sivamente, dal Congresso giuridico forense di 
Napoli presieduto dall'onorevole De Nicola. 

PBESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa là discussione gene
rale. Passiamo ora alla discussione degli arti
coli: 

CAPO I. 

DELL'ISTITUZIONE 
E DELL'ORDINAMENTO BIELLA- CASSA. 

Art. 1. 

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza 
a favore degli avvocati e dei procuratori » allo 
scopo di provvedere a trattamenti di previ
denza e di assistenza. 

La Cassa, con sede in Eoma, ha personalità 
giuridica di diritto pubblico. 

ÀZAEA, relatore. L'articolo 1, oltre a pre
cisare lo scopo previdenziale e assistenziale 
della Cassa, ne affermala personalità giuridica 
di diritto pubblico. Si è da qualcuno osservato 
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non essere necessaria questa qualificazione 
nella legge, poiché la natura della personalità 
giuridica discende dalla qualità delle funzioni; 
ma si può replicare che, se pur non indispen
sabile, la qualificazione è tuttavia utile ad 
evitare nella pratica possibilità di contesta
zioni proprio sulla natura giuridica dell'ente. 

TOSATO^ Sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Ho qualche dubbio sull'opportunità 
di decidere immediatamente circa la qualifica 
di ente di diritto pubblico da dare alla Cassa, 
perchè mi pare che, almeno sotto un certo 
aspetto, su questa qualifica possa influire l'in
tervento o meno di un contributo da parte 
dello Stato. Bisognerebbe esaminare prima 
tutti gli altri articoli che riguardano non soltan
to l'organizzazione dell'ente, ma anche i suoi 
rapporti con lo Stato sotto l'aspetto della vigi
lanza, per stabilire se effettivamente si arriva 
ad una definizione di ente di diritto pubblico 
o meno.Proporrei perciò di sospendere la di
scussione su questo punto perchè altrimenti, 
sé approvata ora, la definizione contenuta nel 
secondo comma dell'articolo vincolerebbe la 
decisione da adottare su tut ta una serie di di
sposizioni successive. 

EIZZO GIAMBATTISTA. Le osservazioni 
del Sottosegretario mi sembra si richiamino 
anche ad una discussione approfondita che fu 
fatta in altra sede, cioè nella Commissione per 
la riorganizzazione dello Stato; e cioè se la 
qualità di ente di diritto pubblico si debba desu
mere dalla olia organizzazione, dai suoi fini e 
soprattutto dai suoi rapporti con lo Stato op
pure (indipendentemente da ciò) debba es
sere esplicitamente indicata e risultare dal
l'atto costitutivo dell'ente stesso. 

Sono due tesi egualmente apprezzabili. La 
prima ha il valore di badare più alla sostanza, 
per cui, attraverso una interpretazione delle 
norme e dei fini, si arriva ad una qualificazione 
giuridica; la seconda tende ad eliminare que
stioni che sona numerosissime nel campo della 
qualifica degli enti pubblici. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la grazia 
e giustizia. È indubbio che si è abusato del
l'attribuzione della qualifica di ente di diritto 
pubblico conferendola ad enti che non hanno 
assolutamente nulla di pubblico, che approfit
tano soltanto dei benefici della pubblicità sen
za per nulla avere le relative caratteristiche. 
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Quasi certamente si concluderà che spetta a 
questa Cassa la qualifica di ente di diritto 
pubblico, ma mi sembrerebbe opportuno non 
anticipare ora tale conclusione. 

AZARA, relatore. Noi, però, già conosciamo 
l'impostazione generale del progetto di legge 
e quindi potremmo affermare il principio della 
pubblicità, salvo che dall'esame del progetto 
ci persuadessimo della mancanza di quell'insie
me di elementi che possono portare a qualificare 
la Cassa coinè ente di diritto pubblico. La legge 
resta sempre in mano nostra fino all'esauri
mento della discussione e potremo sempre tor
narvi sopra. Quindi non credo, contrariamente 
a quanto ha espresso l'onorevole Tosato, che, 
una volta approvata questa definizione, restia
mo vincolati ad essa e intralciati nella formu
lazione delle altre disposizioni. 

DE NICOLA. Io credo che sia più opportuna 
una sospensione che una approvazione con ri
serva di tornarvi sopra. 

PRESIDENTE. Io credo che noi potrem
mo votare il primo comma, su cui non ci sono 
dissensi, e sospendere l'approvazione del capo
verso. Pongo allora in votazione il primo com
ma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

( B approvato). 

Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura: 

Art. 2. 

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati e procu
ratori che esercitino continuativamente la li
bera piofessione forense: 

a) sono iscritti d'ufficio coloro che siano 
compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza 
mobile per reddito professionale; 

h) sono iscritti su domanda coloro che non 
risultino compresi nei ruoli predetti, perchè 
non raggiungono il minimo reddito imponibile. 

Non si procede all'iscrizione alla Cassa degli 
iscritti negli albi professionali in virtù di con
cessioni di leggi speciali e negli elenchi forensi 
e degli avvocati e procuratori i quali abbiano 
acquistato diritto ad altra pensione anterior
mente alla iscrizione in imo degli albi profes
sionali. 
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Non si considera causa di incompatibilità 
alla iscrizione alla Cassa pensione professio
nale l'ammissione al trattamento di pensione 
di guerra. 

Mi sembra opportuno che la discussione su 
quest'articolo abbia luogo comma per comma 
e che del primo comma si discutano separata
mente il principio e le proposizioni sub lettere 
a) e b). 

Se non si fanno osservazioni, così resta sta
bilito. 

AZARA, relatore. L'articolo 2 ammette alia 
iscrizione alla Cassa gli avvocati e i procura
tori che esercitano continuamente lalibera pio
fessione forense, dividendoli in due gruppi: 
a) quelli iscritti d'ufficio, che sono compresi 
nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per 
reddito professionale; b) quelli iscritti su do
manda, che non risultano compresi nei ruoli 
perchè non raggiungono il minimo reddito 
imponibile. 

L'avverbio continuamente potrebbe essere 
mantenuto, a mio avviso, soltanto se lo 
si intendesse quale costanza nell'esercizio 
della professione con possibilità di soluzioni 
di continuità determinate da cause indipen
denti dalla volontà dell'iscritto - per esem
pio: malattia, richiamo alle armi, nomina o 
elezione a cariche pubbliche che determinino 
temporanea incompatibilità, come quelle del 
Governo, della Corte costituzionale, del Con
siglio superiore della Magistratura ecc. In caso 
contrario, cioè se la parola anzidetta escludesse 
qualsiasi, anche breve, soluzione di continuità 
che non facesse presumere una volontà di ab
bandono della professione, occorrerebbe so
stituirla con questa locuzione: «senza interru
zione dipendente dalla volontà del professio
nista ». 

DE NICOLA. Sulla prima parte dell'arti
colo 2 il relatore propone un emendamento che 
tende a sostituire alla paiola « continuativa
mente » le altre <c senza interruzione dipen
dente dalla volontà del professionista ». Il con
cetto di entrambi i testi è che a coloro che 
hanno esercitato in un determinato periodo 
di tempo la professione di avvocato o procu
ratore e poi l'hanno abbandonata per altre 
professioni la pensione non debba essere assi-



Atti Parlamentari — 159 —■ 

l i COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 

Senato della Repubblica 

24a RIUNIONE (28 aprile 1950) 

curata. Si tratta di trovare una formula che 
riproduca con esattezza qtiesto concetto. Il 
presentatore del disegno di legge ha usato la 
parola « continuativamente » per indicare che 
la continuità deve essere la condizione princi

pale per avere diritto ai benefìci della Cassa. 
Noi dobbiamo cercare di restringere il più che 
sia possibile il numero di coloro che godranno 
di questa forma di previdenza, soprattutto 
se verrà meno il contributo dello Stato. 

Il concetto cui si è ispirata la Commissione di 
Napoli che ha redatto il testo di questo arti

colo è un concetto che domina poi anche le 
altre parti, cioè quello di assicurare la pensione 
a coloro che siano avvocati, ma non a coloro 
che associno all'esercizio professionale dell'av

vocatura un altro esercizio qualsiasi. La for

mula ha tenuto conto dell'abitualità, dell'esclu

sività della professione di avvocato. Si po

tranno modificare le parole, ma il concetto 
deve essere questo. 

AZARA, relatore. L'emendamento che ho 
proposto rispecchia sempre il concetto enun

ciato ora dall'onorevole De Nicola. Spiego le 
ragioni della mia formulazione. L'avverbio 
« continuativamente » potrebbe essere man

tenuto, a mio avviso, solo se lo si intendesse 
quale costanza nell'esercizio della professio

ne, con possibilità di soluzioni di continuità 
determinate da cause indipendenti dalla vo

lontà dell'iscritto, quali la chiamata alle 
armi, l'assunzione al Governo, quella di in

carichi temporanei di uffici pubblici ecc. 
DE NICOLA. Dire <c continuativamente » o 

dire « senza interruzione » è la stessa cosa. 
RIZZO GIAMBATTISTA. Io credo che la 

prima parte dell'articolo 2, su cui stiamo at

tualmente discutendo, debba essere esami

nata insieme alle lettere a) e b) del primo 
comma, perchè mi pare che il presupposto del

l'esercizio continuativo della libera professione 
forense regoli, secondo le intenzioni del pro

ponente, le due ipotesi delle lettere a) e b). 
Infatti, secondo il disegno di legge, non ba

sta che si sia compresi nei ruoli della imposta 
di ricchezza mobile per reddito professionale 
perchè si sia iscritti di ufficio, ma occorre 
dimostrare anche la continuità della profes

sione forense. 
DE NICOLA. L'articolo indica nella prima 

parte la condizione per la iscrizione alla Cassa; 

nella seconda parte indica il modo di iscrizione 
(d'ufficio o su domanda) e nella terza elenca co

loro che non debbono essere iscritti. 
Io credo che questa suddivisione si possa 

accettare perchè è precisa e chiara. 
Mi pare che sul concetto che informa la prima 

parte dell'articolo 2 siamo tutti d'accordo, cioè 
riteniamo tutti che vi debba essere una conti

nuità nell'esercizio della professione. L'emen

damento del collega Azara non sta tanto nella 
sostitu zione dell 'avverbio « continuativamente » 
con la locuzione « senza interruzione », quanto 
nell'aggiunta delle parole « dipendente dalla 
volontà del professionista ». 

Ora, se la Commissione crede che questa 
precisazione sia opportuna, modifichamo pure 
l'articolo; altrimenti dire «continuativamente» 
o « senza interruzione » è la stessa cosa. 

GAVINA. Il concetto della continuità a che 
tempo lo si riferisce ? 

AZARA, relatore. Al momento dell'iscrizione. 
GAVINA. Allora permettete che io vi richia

mi un dato di fatto. Avete tenuto presente il 
caso di coloro che non hanno potuto continua

tivamente esercitare la professione per fatti 
indipendenti dalla loro volontà, ad esempio 
la situazione di guerra ? Chi vi parla dal 1912 
al 1915 non ha potuto esercitare la professione 
perchè ha dovuto andare in montagna nelle 
formazioni partigiane. Allora io dico che occorre 
precisare. Io non sono formalista, ma pro

spetto casi pratici. 
PRESIDENTE. Il concetto di continuità 

che vogliamo stabilire dovrebbe, escludere i casi 
di forza maggiore. 

PICCHIOTTI. Mi associo alla proposta di 
emendamento del relatore, ma dico che anche 
l'interpretazione di questa formula sarà un po' 
difficile nella fattispecie, perchè ci potrà essere 
qualcuno che senza interruzione eserciterà la 
professione di avvocato, ma che contempora
neamente si dedicherà, ad esempio, al com
mercio. 

PRESIDENTE. Desidero domandare al col
lega Azara se non sia meglio modificare il 
suo emendamento sostituendo la dizione « senza 
interruzione dipendente dalla volontà del pro
fessionista » con l'altra «senza interruzione 
indipendentemente da cause di forza mag
giore ». 

Con questa formulazione si coprirebbe anche 
il caso prospettato testé dall'onorevole Ga
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vina, che è andato in montagna a fai e il par
tigiano di sua volontà. 

AZ4JKA, relatore. Questa sostituzione non 
mi sembra opportuna perchè i casi di forza 
maggiore sono quei tali clie conosciamo. La 
malattia, ad esempio, non è una forza mag
giore vera e propria e cobi le chiamate a cari
che pubbliche non possono essere invocate 
come casi di forza maggiore. 

GAVINA. Pino al 25 aprile 1915 si dovrebbe 
tener conto del caso di forza maggiore, succes
sivamente della chiamata a cariche pubbliche. 
Io, ad esempio, dopo il 25 aprile 1945 fui no
minato vice prefetto politico nella provincia 
di Pavia. 

PEOLI. A me sembra che questa piecisa-
zione non occorra in nessun modo. L'onorevole 
De Nicola ha espresso in maniera limpida il 
concetto. Si vuole solo che gli avvocati eser
citino esclusivamente la professione di avvo
cato. È evidente, però, ed è implicito che di 
una eventuale interruzione nellyesercizio della 
professione dovuta a casi di forza maggiore 
non si debba tener conto. 

NOBILI. Sono stato prevenuto da un'auto
revole e decisiva spiegazione dell'onorevole 
De Nicola. Pensavo che la posizione di chi si 
iscrive alla Cassa si trovi già ad essere deter
minata dalla iscrizione negli albi professionali, 
perchè la legge determina le condizioni per 
essere iscritti negli albi. Se tutti i Consigli degli 
Ordini esercitassero la loro funzione scrupolo
samente, potremmo avere degli albi che ci di
rebbero, chi veramente può essere ammesso ai 
benefici della Cassa. Se così fosse, basterebbe 
dire che sono ammessi alla Cassa gli iscritti 
negli albi da un determinato numero di anni 
per evitare che ci si iscriva, per lo scopo spe
cifico, in età avanzata. (Interruzioni). Ma, dal 
moménto che -come sento d i r e - molti degli 
albi sono «inquinati », credo che si debba te
ner conto dell'abitualità, dell'esclusività del 
fine professionale. Si potrebbe dire che sono 
iscritti alla Cassa coloro che abbiano esercitato 
da un determinato numero di anni. 

DE NICOLA. Bisogna tenere presente la 
parte successiva dell'articolo. Giustamente 
abbiamo stabilito poco fa che si debba proce
dere alla discussione parte per parte, ma evi
dentemente la prima proposizione non può 
essere compresa bene se non collegata con le 
successive lettere a) e &), 

Ora, quando si dice « avvocati e procuratori 
che esercitino continuativamente la libera 
professione forense », bisogna collegare questa 
disposizione con la lettera a): «sono iscritti 
di ufficio coloro che siano compresi nei ruoli 
dell'imposta di ricchezza mobile per reddito 
professionale ». Qui la continuità è dimostrata 
dal fatto dell'iscrizione nei ruoli dell'imposta 
di ricchezza mobile. Per costoro il dubbio non 
vi può essere. La continuità è dimostrata dal 
fatto che pagano l'imposta di ricchezza mo
bile. Inoltre, bisogna collegare la prima propo
sizione con la lettera 6): « sono iscritti su do
manda coloro ch^ non risultino compresi nei 
ruoli predetti, perchè non raggiungono il mi
nimo reddito imponibile ». Quindi non v'è 
un'iscrizione di ufficio per costoro, ma un'iscri
zione su domanda, perchè è necessaria ima va
lutazione, che deve essere fatta dagli organi 
della Cassa di previdenza, per accertare se co
lui che fa domanda abbia o no il diritto di es
sere iscritto alla Cassa. In quell'occasione, se 
l'organo preposto alla Cassa constaterà che il 
richiedente non esercita continuativamente la 
professione per forza maggiore, è evidente che 
accoglierà la domanda; se invece constaterà 
che la mancanza di continuità non dipende da 
forza maggiore, rigetterà la domanda. 

; NOBILI. Dopo quest'altra spiegazione, pen
so che tuttavia sia necessario che nella lettera a) 
si faccia riferimento espresso al diritto dell'Ente 
di controllare il concorso delle condizioni di cui 
alla prima proposizione dell'articolo, perchè al
trimenti colui che risulta iscritto nei ruoli della 
ricchezza mobile può fare a meno delle condi
zioni richieste per gli altri. 

EIZZO GIAMBATTISTA. Poco fa ho sotto
posto un quesito all'onorevole De Nicola. 

Coloro che siano compresi nei ruoli di ric
chezza mobile debbono anche provare l'eser
cizio continuativo della professione ? L'ono
revole De Nicola mi ha détto che non è ne
cessario. Io sono perfettamente d'accordo, 
perchè in tal caso basterebbe accertare il dato 
oggettivo dell'iscrizione nei ruoli. 

Allora la formulazione della prima parte 
dell'articolo potrebbe essere, questa: «Sono 
iscritti di ufficio alla Cassa gli avvocati e pro
curatori che siano compresi nei ruoli dell'im
posta di ricchezza mobile per reddito profes
sionale. »; e poi «Sono anche iscritti alla Cassa 
su loro domanda coloro che, esercitando conti-
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imamente la professione forense, non risul

tino compresi nei ruoli predetti, perchè non

raggiungono il minimo reddito imponibile ». 
DE NICOLA. L'articolo ha lo scopo di sta

bilire quali siano i professionisti che abbiano 
diritto di essere iscritti alla Cassa. Sono coloro 
che facciano veramente gli avvocati e procu

ratori, non quelli che siano iscritti negli albi 
senza esercitare la professione. Di questi ve ne 
sono moltissimi: su circa ventimila iscritti 
agli albi, ve ne sono quattro o cinquemila che 
non esercitano la professione. 

Dobbiamo prima dire chi ha diritto di essere 
iscritto. All'articolo 1 si dice che è istituita la 
Cassa di previdenza, poi all'articolo 2 dobbiamo 
dire chi è che deve essere iscritto. 

PI0QHIOTTI. Vale a dire che pagare le tasse 
non è la condizione determinante ?■ 

DE NICOLiA. Quello è il modo sicuro di di

mostrarlo. Dunque, per la prima parte del

l'articolo 2 sono iscritti alla Cassagli avvocati 
e procuratori che esercitino continuativa

mente la professione. Si tratta di vedere se c'è 
stata interruzione dipendente o meno dalla 
volontà. Dopo che si è stabilito questo, allora 
soltanto si vedrà come debba esser fatta la di

mostrazione per l'appartenenza di cui alla pri

ma parte dell'articolo attraverso l'iscrizione 
per la ricchezza mobile (lettera a). Si deve poi 
tener presente proprio la condizione di coloro 
che devono essere più protetti e garantiti da 
questa legge, cioè,di coloro che sono i meno 
fortunati nell'esercizio professionale (lettera 6). 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra

zia e giustizia. Vorrei dire qualche parola sem

plicemente per cercare di precisare il contenuto 
della parola « continuativamente », perchè ho 
sentito interpretazioni diverse. L'onorevole 
Azara dice continuativamente nel tempo, cioè 
senza interruzioni. Un'altra interpretazione 
invece propende per il significato di <r effetti

vamente ». Ora, se per continuati vita s'in

tende l'esercizio della professione senza inter

ruzioni nel tempo, è evidente che non basta 
pagare l'imposta di ricchezza mobile per avere 
diritto ad essere iscritti alla Cassa, perchè 
anche in questo caso occorre Paccertamento; 
e l'accertamento occorre non soltanto per 1 
casi che rientrano nella lettera a), ma anche 
per quelli di cui alla lettera b). 

Sa, viceversa, ci preoccupiamo dell'effettivo 
esercizio, che può esc ere anche molto magro, 

allora sorge un'altra questione. Questo effet

tivo esercizio deve essere in connessione con 
il concetto di prevalente attività di quella per

sona o si vuole arrivare alla esclusività ? Bi

sogna che si chiariscano tutte queste questioni. 
EIZZO GIAMBATTISTA. La legge profes

sionale ammette in determinati casi la com

patibilità di alcune funzioni con l'esercizio pro

fessionale. 
PBESIDENTE. A me pare che il fatto della 

iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza 
mobile non costituisca una presunzione asso

luta dell'esercizio della professione ai fini 
dell'iscrizione alla Cassa. 

EIZZO GIAMBATTISTA. Io ritengo che 
quando c'è l'iscrizione nei ruoli dell'imposta 
di ricchezza mobile, questo valga come pre

sunzione de jure di esercizio professionale per 
la iscrizione alla Cassa. 

PRESIDENTE. Quando ho dovuto inter

rompere l'esercizio dalla professione per un 
certo tempo, perchè ricoprivo la carica di pre

fetto, ho chiesto di essere cancellato dai ruoli 
di ricchezza mobile è dopo ho chiesto di es

sere reiscritto perchè ho ricominciato a fare 
l'avvocato. È evidente però che, se non mi 
fossi interessato per non continuare ad es

sere iscritto mentre non esercitavo la profes

sione, sarei rimasto nei ruoli della ricchezza 
mobile pur non facendo l'avvocato. Quindi 
questo criterio non è assoluto. 

ADIUOLFI. Ho sentito tutte le discussioni 
che sono state fatte sul « continuativamente ». 
Mi ero fermato pensieroso di fronte all'obie

zione fatta dal senatore Azara, il quale poneva 
il concetto della volontarietà o meno; però mi 
sono convinto dalla discussione che la cosa 
migliore è di lasciare l'articolo così come è 
formulato. Se si volesse considerare l'argo

mento della prevalenza e della esclusività 
dell'esercizio professionale, dovrei dire che 
quésto concetto ha guastato, per esempio, 
l'albo dei giornalisti. Infatti non accade spesso 
che uno, oltre l'avvocato, faccia anche il gior

nalista ? Ci sono capitato io in questa situa

zione e c'è capitato anche Enrico De Nicola 
all'alba della sua professione quando era, come 
me, redattore giudiziario per un giornale. 
Di giorno io esercitavo attivamente la pro

fessione e di sera andavo al giornale. Bicordo 
che poi si adottò il criterio dell'esclusività 
della professione giornalistica per l'iscrizione ■ 
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nell'albo dei giornalisti. Allora io, che pre
valentemente facevo l'avvocato, rinunzi ai al 
giornalismo. In seguito si fece anche la que
stione dei pubblicisti. Soltanto nel 1945 
il Consiglio dell'associazione della stampa 
mi ha fatto l'onore di iscrivermi d'ufficio 
nell'albo dei giornalisti. Nella stessa condizione 
si trova, mi pare, l'onorevole Berlinguer. 

Per cui vi domando: potere negare la possi
bilità di una duplicità di professione in modo 
effettivo e continuativo ? Nel caso in esame, 
se si vuole troppo dettagliare, si cade inevitabil
mente in equivoco. Invece, con tutti i chiari
menti dati dall'onorevole De Nicola, mi pare 
che il meglio che si possa fare sia lasciare l'arti
colo come è formulato. 

BERLINGUER. In. fondo, sarei del parere 
che l'articolo rimanesse come è. Aggiungerei 
che la Commissione ha voluto distinguere fra il' 
concetto espresso dalla formula « continuativa
mente » e il concetto più duro che sarebbe 
quello espresso dalla parola «ininterrotta
mente »; infatti la continuità non ha lo stesso 
significato della iniaterruzione assoluta. Ci sono 
interruzioni che possono essere dovute a cause 
eccezionali e giustificate e questi casi debbono 
essere considerati. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Resta però l'equivoco sulla 
parola « continuativamente »: alcuni la inten
dono in sènso temporale; altri in senso di effet
tività dell'esercizio, pievalente o meno. 

DE NICOLA. Ma nel « continuativamente » 
c'è anche l'effettività. Il «continuativamente » 
include l'effettività. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. È giusta questa osservazione 
dell'onorevole De Nicola. Però non si verifica 
l'inverso. 

DE NICOLA. Non vi può esseie esercizio 
professionale continuativo che non sia anche 
effettivo. È possibile che vi sia un esercizio 
professionale effettivo ma non continuativo, 
ma nella continuità vi è anche il concetto di 
effettività. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Sono d'accordo su questa preci
sazione dell'onorevole De Nicola. Bisogna però 
chiarire questo punto. 

DE NICOLA. Credo che le questioni sulle 
quali dobbiamo fermarci sono due: una prima 

che mi pare sia stata già eliminata, cioè se si 
debba parlare di effettività o di continuità 
(credo che siamo tutti d'accordo che è meglio 
parlare di continuità in quanto l'effettività 
può escludere la continuità, ma non viceversa; 
con questo chiarimento credo che si possa rinun
ziare alla sostituzione del concetto di effettività 
al concetto di continuità) e una seconda ri
guardante l'emendamento Azara. Egli sosti
tuisce a « continuativamente » « senza inter
ruzione »; e fin qui non c'è vera e propria sosti
tuzione. L'unico punto su cui mi pare che dob
biamo decidere è questo: se cioè si debba anche 
aggiungere « dipendente dalla volontà del pro
fessionista ». È evidènte che sulla sostanza 
dell'emendamento Azara siamo tutti egual
mente d'accordo nel senso che l'eventuale 
discontinuità non debba essere dipendente 
dalla volontà del professionista. La questione 
si riduce a questo: se cioè questo concetto 
su cui siamo tutti d'accordo sia già impli
cito nell'avverbio « continuativamente » o se 
non sia più opportuno esprimerlo in forma più 
chiara. Se si ritiene opportuno chiarire, penso 
che la formula Azara possa essere accettata, 
perchè l'interruzione che è dipesa da un fatto 
involontario non deve essere tenuta presente. 

AZARA, relatore. Il senatore De Nicola ha 
precisato chiarissimamente tutti i concetti. 
Io ora vorrei richiamare l'attenzione non sulla 
questione delle formule, perchè per me qua
lunque formula è buona, purché risponda allo 
scopo, ma sul fatto che noi questa sera abbiamo 
discusso per quasi due ore sulla parola « con
tinuativamente ». Sono stati fatti innumere
voli casi ed abbiamo sentito anche che si è 
arrivati alla esclusività, concetto che dovrebbe 
essere escluso assolutamente. Ora, il mio 
emendamento l'ho presentato per opportu
nità, credendo che su di esso potesse conver
gere l'approvazione dei vari colleghi. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la gra
zia e giustizia. Porse si potrebbe evitare l'ag
giunta proposta dall'onorevole Azara se si 
dicesse, anziché « continuativamente », « con 
carattere di continuità ». 

AZARA, relatore. D'accordo. Faccio pre
sente che, dal punto di vista meramente 
tecnico, tutt i i verbi dovrebbero essere scritti 
all'indicativo e quindi si dovrebbe diie «eser
citano » in luogo di «ejercitino» al principio 
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del primo comma; « sono » anziché « siano » 
nelle proposizioni sub lettere a) e b) e «risul
tano » in luogo di «risultino » alla lettera b). 

PRESIDENTE. Porgo allora in votazione 
il principio del primo comma dell'articolo 2, 
che, in seguito alle modificazioni proposte dal 
Sottosegretario di Stato per la grazia e giu
stizia e dal relatore, risulta così formulato: 

« Sono iscritti alla Cassa gli avvocati e pro
curatori che esercitano la libera professione 
forense con carattere di continuità: ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
Passiamo ora alla discussione della seconda 

parte e cioè alle lettere a) e b). 
RIZZO GIAMBATTISTA. Coloro che non 

sono iscritti d'ufficio, secondo la lettera b), 
debbono provare tre condizioni per essere 
iscritti, cioè quella di esercitare la professione 
con carattere di continuità, quella di ricavare 
un reddito dall'esercizio della professione e 
quella di non raggiungere con il reddito rica
vato il minimo imponibile. 

La Cassa in questi casi si pronuncia sulle 
domande degli interessati e accerta la esistenza 
di queste condizioni, dopo dì che iscrive o 
meno. 

Ora, nell'ipotesi che l'interessato ritenga 
che ricorrano le condizioni, mentre invece la 
Cassa ritenga che non ricorrono, cosa avviene 1 
Può l'interessato reclamare ? 

SCHIAVONE. Se la Cassa è un ente di di
ritto pubblico, allora si potrà fare il ricorso, 
per esempio, al Consiglio di Stato. 

GONZALES. Ma non ci dovrebbero essere 
reclami, perchè, evidentemente, non ci deve 
essere giudizio di merito. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Io intendevo allu
dere ad un ricorso in via amministrativa, che 
potrebbe essere proposto prima di fare valere 
in sede giurisdizionale un diritto subiettivo o 
un interesse legittimo. 

DE NICOLA. È meglio esaminare questo 
punto quando discuteremo dell'istituzione dei 
vari organi. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Va bene. 
AZARA, relatore. Alla lettera b) del primo 

comma ho proposto che, dopo la parola « per
chè », il testo sia modificato nel modo seguente: 
«perchè, pur ricavando un reddito dall'eser

cizio della professione, non raggiungono quello 
minimo imponibile ». Quest'emendamento mi
ra unicamente a chiarificare la disposizione. 
Se la Commissione, però, ritiene che sia ben 
chiaro il concetto per cui non. può essere iscritto 
alla Cassa il professionista il quale non ha al
cun reddito professionale, perchè, pur essendo 
iscritto nell'albo, non svolge alcuna attività 
forense, cioè non esercita la professione, ritiro 
il mio emendamento, che ha soltanto lo scopo 
di chiarire. 

PRESIDENTE. Mi pare che la disposizione 
sub lettera b) nel testo presentato dal senatore 
Italia e attualmente in discussione sia abba
stanza chiara. 

Prego, pertanto, il relatore, di ritirare l'emen
damento. 

AZARA, relatore. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Pongo allora in. votazione 

la seconda parte del primo comma che, in se
guito alle modificazioni di carattere formale 
precedentemente suggerite dal relatore, risulta 
così formulato: 

« a) sono iscritti d'ufficio coloro che sono 
compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza 
mobile per ìeddito professionale; 

b) sono iscritti su domanda coloro che non 
risultano compresi nei ruoli predetti, perchè 
non raggiungono il minimo reddito inponibile ». 

Ohi l'approva è pregato d'alzarsi. 
( E approvata). 
Passiamo ora al secondo e al terzo comma. 
AZARA, relatore. Il secondo e terzo comma 

dell'articolo 2 vietano l'iscrizione alla Cassa 
degli iscritti negli albi professionali in virtù 
di concessioni di leggi speciali e degli avvo
cati e dei procuratori i quali abbiano acqui
stato diritto ad altra pensione anteriormente 
alla iscrizione negli albi professionali, eccet
tuata la pensione di guerra. 

Ne propongo la soppressione perchè la di
sposizione sembra illogica e ingiusta. È per
fettamente comprensibile e logico un provve
dimento (da esaminare in altra sede) con cui 
si sancisca il divieto di iscrizione negli albi 
forensi di professori universitari, magistrati, 
prefetti ecc. collocati a riposo; ma non si com
prende perchè costoro non debbano essere 
iscritti alla Cassa quando se ne ammette la 
iscrizione nell'albo forense e quando, per 
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effetto dell'esercizio professionale, sarebbero 
obbligati a paga.re a favore della Cassa mede
sima tutti i contributi prescritti dai numeri 
3, 4, 5, e 6 dell'articolo 16, senza ricavarne 
alcun vantaggio; e tanto più quando, infine, 
lo stesso progetto consente che l'avvocato o 
il procuratore pensionato dalla Cassa possa, 
a norma del già citato articolo 35, continuare 
ad esercitare la professione-

In sostanza io credo che, se voi approverete 
questo articolo, vi tirerete addosso le ire di 
un gran numero di professionisti. 

DE NICOLA. Dal punto di vista tecnico mi 
Sembra che il terzo comma sia ben collocato. 
Previste in precedenza le iscrizioni, in esso si 
prevedono le non iscrizioni. Tre sono le cate
gorie che di tale iscrizione non usufruiscono: 
1 o la categoria di coloro i quali sono iscritti ne
gli albi in virtù di leggi speciali: si t rat ta infatti 
di avvocati che godono di una propria pensione 
da parte degli enti presso i quali e nell'inte-
lesse dei quali esercitano la loro funzione; si è 
creduto quindi doveroso escluderli; 2° la ca
tegoria degli iscritti negli elenchi forensi, quali, 
ad esempio, gli avvocati degli enti locali, delle 
Provincie, dei comuni, ecc.: anche costoro go
dono già di un trattamento di quiescenza; 
3° la categoria di coloro i quali si siano iscritti 
negli albi forensi dopo avere conseguito un'altra 
pensione: vi sono professionisti che si iscrivono I 
negli albi forensi dopo aver già liquidato una 
pensione (come, ad esempio, gl'intendenti di 
finanza, che, andati a riposo per limiti di età 
e liquidata la propria pensione, esercitano suc
cessivamente la professione dinanzi alle Com
missioni fiscali; i magistrati, i quali, liquidata 
la pensione, esercitano la professione forense; 
gli ex prefetti, che la esercitano davanti alle 
giurisdizioni amministrative, ecc.). 

Il concetto che si è seguito è il seguente: co
loro i quali hanno già liquidato una pensione e 
si iscrivono negli albi nxn hanno diritto a li
quidare la pensione forense, cui hanno diritto 
soltanto coloro che abbiano sempre esercitato 
la professione di avvocato. Sorse però il dubbio 
che qualche appartenente alle predette catego
rie da escludersi potesse non aspettare il collo
camento a riposo e la liquidazione della pen
sione per iscriversi negli albi (ad esempio, il 
magistrato, che si dimette senza pensione e 
passa ad esercitare la professione di avvocato). 
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Ora, se è giusto - si disse - che coloro i quali 
si iscrivano negli albi dopo aver liquidato una 
pensione non ne liquidino un'altra, non è giusto 
che coloro i quali si iscrivano negli albi pro
fessionali dopo aver esercitato altre funzioni 
ma senza aver liquidato la pensione non goda
no poi di alcuna pensione. Nel fare questa os
servazione, si tenne anche presente la posizione 
dei professori universitari i quali esercitino 
contemporaneamente la professione di avvo
cato. 

Pertanto, se è giusto escludere gli avvocati 
della prima categoria, se è altrettanto giusto 
escludere quelli della seconda categoria, è sem
brato però giusto di fare liquidare la pensione 
forense agli ex magistrari, agli ex intendenti di 
finanza e agli ex prefetti i quali si siano dimessi 
senza ricevere pensione. 

Vi fu accordo su questo concetto, ma la dif
ficoltà consisteva nel tradurlo in una formula 
esatta. Se era facile trovare una dizione sod
disfacente per le prime due categorie, vale a 
dire «iscritti negli albi professionali in virtù 
di concessioni di leggi speciali e negli elenchi 
forensi », non altrettanto facile sembrava tro
vare una dizione comprensiva della terza ca
tegoria. Si credette di risolvere la difficoltà 
adottando la seguente formula: « avvocati e 
procuratori i quali abbiano acquistato di
ritto ad altra pensione anteriormente alla 
iscrizione in uno degli albi professionali». Con 
tale formula non vengono ad essere esclusi 
dall'iscrizione coloro che si siano iscritti negli 
albi dopo aver esercitato altre funzioni, ma 
senza per questo avere liquidato una pi nsione. 

BERLINGUER. I chiarimenti che ci ha for
nito il Presidente De Nicola sono esaurienti. 
Vorrei aggiungere un motivo pratico per cui 
il testo dell'articolo, a mio avviso, dovrebbe 
essere approvato così come è. To ho avuto lun
ghi scambi di idee con i colleghi ed ho capito 
che oggi, nelle condizioni di finanziamento della 
Cassa, la presente legge non può proporsi che 
un fine molto relativo, cioè di provvedere ai 
casi più urgenti e pietosi, perchè, per ora, non 
è possibile venire incontro a tutte le esigenze. 
Speriamo che ciò si possa fare nel futuro. Il 
concetto, contenuto nell'articolo 2, di evitare 
il cumulo delle pensioni già maturate o liqui
date con la pensione corrisposta dalla Ca0sa 
mi sembra rispondente al criterio generale cui 
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ci dobbiamo ispirare. In tal modo si rafforza 
l'efficacia della previdenza a favore di coloro 
che non sono m condizioni privilegiate nei 
confronti di quelli che già godono o godranno 
di una pensione. 

AZARA, relatore. Ho seguito con molta at
tenzione le spiegazioni fornite dall'onorevole 
De Nicola e mi trovo perfettamente d'accordo 
con quanto egli ha detto. Confesso però di avere 
dei dubbi sulla seconda parte, su coloro cioè 
che debbono pagare ì contributi. Da un punto 
di vista equitativo, mi sembra che sarebbe 
opportuno prescrivere che costoro, se non 
hanno diritto alla pensione, hanno almeno di
ritto alla restituzione di quello che hanno pa
gato. 

DE NiCOLA. Faccio osservare che questa 
questione non riguarda il presente articolo 2, 
ma, se mai, gii articoli successivi, ad esempio 
l'articolo 23. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Nel secondo com
ma dei! 'articolo -j, e trattata la posizione di tre 
categorie, i motivi delia non iscrizione degli ap
partenenti alle prime due categorie sono stati in 
modo nmpidissimo spiegati dai senatore De Ni
cola. lo vorrei ora soffermarmi sulla terza cate
goria, anche essa delimitata chiaramente dal se
natore De Nicola. Mi sembra però che la lettera 
del testo possa dar luogo a qualche dubbio. 
Esso infatti suona: «avvocati e procuratori ì 
quali abbiano acquistato diritto ad altra pen
sione anteriormente alia iscrizione m uno 
degli albi professionali ». Nella sua esposi
zione orale il senatore De Nicola ha usato 
invece dei termine « abbiano acquistato di
ritto » il termine più specifico « abbiano li
quidato ». Ed ha accennato a due ipotesi: la 
prima concernente i prefetti, magistrati, ecc. 
i quali abbiano liquidato la propria pensione 
a carico della Pubblica amministrazione prima 
della iscrizione nell'albo e non avrebbero 
diritto a chiedere altra pensione a carico della 
Cassa nazionale di previdenza a favore degli 
avvocati e procuratori; la seconda riguardante 
i professori od assitenti universitari i quali, 
in base alla legge forense, possono esercitare 
contemporaneamente l'insegnamento e la pro
fessione forense e potrebbero cumulare la pen
sione loro dovuta dallo Stato come professori 
e la pensione dovuta dalla Cassa di previdenza. 

Ora, se ciò è vero, usare la formula « abbiano 
acquistato diritto », a mio avviso, può creare 
qualche equivoco. Infatti qualcuno potrebbe 
sostenere che il professore universitario, all'atto 
delia sua nomina, ha acquistato un cuutto alla 
pensione. Cosicché, se il professore universitario 
si fosse iscritto all'albo professionale puma di 
avere la cattedra, potrebbe sicuramente otte
nere la pensione da parte della Cassa (il disegno 
di legge che esaminiamo paria di pensione di 
cui si sia acquistato li diritto « anterioimente »); 
ma se il professore universitario si fosse iscritto 
all'albo professionale dopo la sua nomina, po
trebbe, ripeto, sorgere il duboio che non avesse 
diritto aita pensione a carico della Cassa. 

Vorrei pertanto proporre di sostituire alla 
dizione « abbiano acquistato diruto ad altra 
pensione» la dizione « aboiano acquistato di
ritto alla liquidazione di altra pensione ». i l 
diritto alia liquidazione uelia pensione e intatti 
diverso dal diritto alia pensione puio e sem
plice, realizzandosi esso dopo un determinato 
numero di anni di impiego pubblico. 

PRESIDENTE Mi semora che l'emen
damento proposto aal senatore Rizzo al becondo 
comma risolva tutt i i dubbi. 

Da parte mia, propongo che nella frase « non 
si procede ail'isciizione alia Cassa degli iscritti 
negli albi professionali m virtù di concessioni 
di leggi speciali e negli elenchi forensi. . . . » 
la congiunzione « e » sia sostituita da « oppure ». 

Se nessun altro chiede di parìaie, pongo 
quindi m votazione il secondo comma dell'arti
colo 2, quale risulta dagli emendamenti pro
posti e cioè: 

« Non si procede all'iscrizione alla Cassa degli 
iscritti negli albi professionali m virtù di con
cessioni di leggi speciali oppure negli elenchi 
forensi, e degli avvocati e dei procuratoli i 
quali abbiano acquistato diritto alia liquida
zione di altra pensione anteriormente aria 
iscrizione in uno degli albi professionali ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 
AZARA, relatore. Al terzo comma, propon

go la soppressione delle parole « pensione pro
fessionale ». 

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo 
comma dell'articolo 2, il quale, in seguito al-
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l'emendamento soppressivo proposto dal rela
tore, risulta così formulato: 

«Non si considera causa di incompatibilità 
alla iscrizione-alla Cassa l'ammissione al trat
tamento di pensione di guerra ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 
Metto in votazione, nel suo complesso, l'arti

colo 2, nel seguente testo modificato: 

Art. 2. 

Sono iscritti alla Cassa gli avvocati e pro
curatori che esercitano la libera professione 
forense con carattere di continuità: 

a) sono iscritti d'ufficio coloro che sono 
compresi nei ruoli dell'imposta di ricchezza 
mobile per reddito professionale; 

b) sono iscritti su domanda coloro che 
non risultano compresi nei ruoli predetti 
perchè non raggiungono il minimo reddito 
imponibile. 

Non si procede all'iscrizione alla Cassa degli 
iscritti negli Albi professionali in virtù di 
concessioni di leggi speciali oppure negli elenchi 
forensi, e degli avvocati e dei procuratori i 
quali hanno acquistato diritto alla liquidazione 
di altra pensione anteriormente alla iscrizione 
in uno degli albi professionali. 

Non si considera causa di incompatibilità 
alla iscrizione alla Cassa l'ammissione al trat
tamento di pensione di guerra. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
( È approvato). 

La riunione termina alle ore 19. 




