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La riunione ha inizio alle ore 9,45. 

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Allegato, 
Anfossi, Azara, Bo, Boeri, Ciampitti, Conci, 
Elia, Fusco, Gavina, Gonzales, Gramegna, 
Italia, Magliano, Mastino, Merlin Umberto, 
Musolino, Nobili, Persico, Picchiotti, Eizzo 
Giambattista, Eomano Antonio, Euini, Spal
lino, Varriale e Zelioli. 

È altresì presente l'onorevole Tosato, Sot
tosegretario di Stato per la grazia e giustizia. 

SPALLINO, Segretario, dà lettura del pro
cesso verbale della riunione precedente, che è 
approvato. 
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Discussione e approvazione del disegno di legge: 
« Autorizzazione della spesa straordinaria di 
lire 300 milioni per la fornitura e la ripara
zione dei mobili e degli impianti di alcuni uf
fici giudiziari » (N. 1932) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Autorizza
zione della spesa straordinaria di lire 300 mi
lioni per la fornitura e la riparazione dei mobili 
e degli impianti di alcuni uffici giudiziari ». 
Dichiaro apeta la discussione generale. 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 
Eomano Antonio. 

ROMANO ANTONIO, relatore. Onorevoli 
colleghi, con la legge 24 aprile 1941, n. 392, 
fu disposto il trasferimento ai Comuni del 
servizio dei locali e dei mobili degli uffici giu
diziari, considerando obbligatorie le relative 
spese e ponendole a carico dei Comuni, nei 
quali i predetti uffici hanno sede (articoli 1 e 2 
della citata legge); si fece pure obbligo allo 
Stato di corrispondere un contributo annuo, 
che dopo l'ultima guerra è stato notevolmente 
aumentato. 

Altro aumento notevole è previsto nel dise
gno di legge per la finanza locale, ove è fissata 
la rivalutazione di sessanta volte dei contri
buti segnati nelle tabelle allegate alle leggi 
nn. 392 e 1405 del 1941. 

Purtroppo alcuni Comuni, per la particolare 
situazione finanziaria, non hanno potuto prov
vedere adeguatamente ai mobili ed agli im
pianti degli uffici che vi hanno sede. Nuove 
esigenze si presentano per l'applicazione della 
legge avente per oggetto la riforma dei giudizi 
di Assise. 

Si impone pertanto l'intervento eccezionale, 
per una volta tanto, dello Stato, sia per prov
vedere a quanto non è stato fatto da alcuni 
Comuni, sia per l'arredamento ed eventuali 
impianti da eseguirsi per le nuove Corti di 
assise. 

Lo stanziamento di 300 milioni previsto nel 
disegno di legge presentato dall'onorevole Mini
stro di grazia e giustizia potrà servire per 
provvedere ai più urgenti bisogni, senza però 
risolvere il vecchio problema, cioè quello di 
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dare agli uffici giudiziari una veste più deco
rosa e più rispondente alla elevatezza della 
funzione che in essi si svolge. 

Ciò si potrà sperare quando le spese per gli 
uffici giudiziari saranno trasferite allo Stato 
come strettamente inerenti ad una funzione 
statale ed esorbitanti dalla competenza comu
nale. 

Ciò premesso, si propone l'approvazione del 
disegno di legge così come è stato formulato 
dall'onorevole Ministro. 

In deroga alle norme della legge n. 392 del 
24 aprile 1941, con l'articolo 1 si autorizza lo 
Stato a provvedere, nell'esercizio 1951-52, a 
sue spese, nel limite di 300 milioni, alla for
nitura e riparazione dei mobili e degli impianti 
di quegli uffici giudiziari per i quali se ne rav
visa l'opportunità. Con l'articolo 2 si stabili
sce la copertura della spesa, riducendo di pari 
importo il conto di cui al capitolo n. 453 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1951-52; ed in tal 
maniera si soddisfa al disposto dell'articolo 81, 
comma IV, della Costituzione. 

Con l'articolo 3 il Ministero del tesoro viene 
autorizzato a provvedere, con propri decreti, 
alle conseguenti variazioni di bilancio. 

MEELIN UMBERTO. Dichiaro che darò 
voto favorevole al disegno di legge in discus
sione. Colgo però l'occasione per richiamare 
l'attenzione del Governo sulle condizioni degli 
uffici giudiziari per quel che riguarda la puli
zia. Ricordo che il nostro Presidente presentò 
a suo tempo una interrogazione che si riferiva 
in particolare al palazzo di Giustizia di Eoma, 
che io conosco poco perchè ci vado raramente. 
Conosco però altri uffici giudiziari e non com
prendo perchè essi debbano essere tenuti in 
maniera così indecorosa. 

L'onorevole Sottosegretario conosce questa 
situazione e quindi la mia .parola non deve 
aggiungere nulla. Mi limito a dire: se è possi
bile, cercate di provvedere ! L'Amministrazione 
della giustizia ha bisogno di dignità, ha biso
gno di uffici decorosi e rispettabili, altrimenti 
non può dare garanzia di buon andamento. 

PEESIDENTE. Mi associo con entusiasmo 
alle parole dell'amico Merlin. Sei palazzo di 
Giustizia di Roma vi sono, in certi angoli, 
cumuli di immondizia. Vengono stranieri (sve
desi, norvegesi, brasiliani ecc.) da tutte le 
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parti del mondo a visitare i nostri tribunali e 
penseranno certamente che in Italia* non c'è 
un solo spazzino incaricato della pulizia degli 
uffici giudiziari. 

NOBILI. Mi associo anche io alle parole 
del collega Merlin. Penso però che non tutto 
debba essere chiesto allo Stato. I colleghi del
l'Ordine hanno dei poteri e si sa a chi incombe 
l'obbligo di provvedere alla pulizia dei locali. 
I presidenti di tribunale, i presidenti di Corte 
di appello, i procuratori della Repubblica 
avranno voce per intervenire per quel che 
riguarda la dignità degli uffici e dei locali in 
genere. Anche i colleghi dell'Ordine potreb
bero far sentire la loro voce. 

Per quanto riguarda lo stanziamento pre
visto dal disegno di legge dichiaro di appro
varlo, ma sarebbe certamente stato più oppor
tuno che il Governo avesse fatto intendere 
che sarebbe potuto intervenire solo in casi 
eccezionali, per integrare qualche stato di par
ticolare bisogno. Adesso accadrà che, fatto lo 
stanziamento per legge, tutti si lanceranno sui 
fondi messi a disposizione e finirà che essi 
non serviranno ad accontentare che una mi
nima parte dei richiedenti, e non sappiamo 
quale. 

MASTINO. Il senatore Nobili non ha voluto 
usare termini precisi. Ma, di fatto, a chi an
dranno questi fondi % Certo non alle sedi mi
nori che rimarranno nelle condizioni attuali. 
Quindi, pur essendo favorevole al principio 
che inspira questo disegno di legge, non posso 
che lamentare l'esiguità della somma e vorrei, 
se è possibile, che si studiasse il modo di aumen
tare lo stanziamento in modo che esso possa 
provvedere, almeno in buona parte, alle neces
sità. Con 300 milioni si potrà provvedere sol
tanto a tre o quattro sedi. 

Sarebbe quindi atto di sincerità il dire chia
ramente che per i locali delle sedi X e Z occor
rono 300 milioni, dato che io penso che già 
si sa dove questi andranno a finire. 

Concordo anche con quanto il senatore 
Merlin ha detto circa la pulizia dei locali degli 
uffici giudiziari; credo però che abbia ragione 
il senatore Nobili quando afferma che la solu
zione del problema spetta sopra tutto ai capi 
degli uffici. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Il disegno di legge prevede 
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una autorizzazione di spesa straordinaria di 
300 milioni e indubbiamente, date le esigenze 
degli uffici giudiziari, la somma non rappre
senta un gran che. Ricordo tuttavia che questo 
provvedimento si inserisce nella legge vigente 
del 1941 che prevede un contributo dello Stato 
a favore dei Comuni per la manutenzione dei 
palazzi di giustizia e delle sedi giudiziarie. 
Indubbiamente il contributo dello Stato, che 
rappresenta l'80 per cento delle spese, è un 
contributo insufficente, sebbene recentemente 
sia stato anche aumentato. Però, se il Par
lamento approverà, come è sperabile, al più 
presto, la legge relativa al riordinamento della 
finanza locale - che all'articolo 5 prevede un 
aumento di sessanta volte del contributo 
attuale - indubbiamente un notevole passo 
avanti sarà fatto, perchè, secondo i calcoli 
fatti dal Ministero, i contributi dovrebbero 
essere esattamente sufficienti alle esigenze di 
una decorosa manutenzione. Qualche sede 
forse si troverà ancora a disagio, ma le per
centuali dovute dallo Stato potranno essere 
rivedute. 

Comunque questo contributo particolare 
rappresenta oggi un ulteriore sforzo e noi 
speriamo che, dopo l'approvazione del prov
vedimento generale e con l'integrazione di 
questo provvedimento particolare, possa essere 
elevato il tono generale e la fisonomia esterna 
ed interna dei nostri uffici giudiziari. 

Per quanto riguarda la distribuzione, posso 
assicurare l'onorevole Mastino che essa sarà 
fatta con equità e che non saranno solo alcune 
grosse sedi ad assorbire i 300 milioni. Essi 
saranno distribuiti nel miglior modo possi
bile, tenendo presenti soprattutto la situazione 
di quegli uffici giudiziari nei quali l'intervento 
dei Comuni è stato molto debole. Mentre in 
taluni Comuni si è avuto, da parte dell'Ammi
nistrazione comunale, un notevole interessa
mento per la manutenzione delle sedi giudi
ziarie, in altri questo interessamento ha la
sciato a desiderare. Il Ministero interverrà 
dove maggiore è il bisogno. 

Per quel che riguarda la pulizia degli uffici 
giudiziari, mi dichiaro d'accordo con quanto 
è stato qui rilevato e posso assicurare che il 
Ministero richiamerà l'attenzione degli organi 
responsabili, in primo luogo dei capi degli 
uffici giudiziari, su questo problema. Mi asso-
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ciò anche al voto che gli Ordini forensi si 
associno a quest'opera, in modo che si possa 
arrivare ad un maggior decoro degli uffici 
giudiziari. Indubbiamente c'è qualche rilas
samento, qualche disattenzione. 

Eecentemente abbiamo fatto qualcosa per 
la pretura di Napoli mediante un complesso 
di lavori, così che oggi essa si presenta in 
modo assai decoroso. Questo rinnovamento 
è stato attuato merchè l'intervento diretto del 
Ministero, che è stato assecondato dalla buona 
volontà del Comune e di altri organi. Con 
una spesa non molto rilevante si sono potuti 
ottenere risultati soddisfacenti. Provvedimenti 
analoghi si stanno prendendo anche in altre 
sedi e l'azione del Ministero si svilupperà 
sempre più in questo campo. Si spera perciò 
che nel futuro gli uffici giudiziari possano essere 
resi sempre più decorosi e conformi alle esi
genze dell'Amministrazione della giustizia. 

PEESIDENTE. Nessun altro chiedendo di 
parlare, dichiaro chiusa la discussione gene
rale. Passiamo all'esame e all'approvazione 
degli articoli, dei quali do lettura: 

Art. 1. 

In deroga al disposto degli articoli 1 e 2 
della legge 24 aprile 1941, n. 392, lo Stato è 
autorizzato a provvedere, in via straordinaria, 
a sue cure e spese, nel limite complessivo di 
lire 300 milioni, alla fornitura ed alla ripara
zione dei mobili e degli impianti degli uffici 
giudiziari che saranno indicati con decreti 
del Ministro di grazia e giustizia di concerto 
con quello del tesoro. 

A tal fine è autorizzata la spesa di ìire 300 
milioni che sarà inscritta nello stato di pre
visione della spesa del Ministero di grazia e 
giustizia per l'esercizio 3951-52. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Alla copertura della spesa prevista dal pre
cedente articolo si provvede con riduzione di 
pari importo del fondo di cui al capitolo 453 
dello stato di previsione della spesa del Mi
nistero del tesoro per l'esercizio 1951-52. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri 
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione con modificazioni del 
disegno di legge: « Modificazione di una di
sposizione del regio decreto-legge 27 novem
bre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle pro
fessioni di avvocato e di procuratore >> (Nu
mero 1972) (Di iniziativa del senatoifi Per
sico). 

PEESIDENTE. Segue all'ordine del giorno 
la discussione del disegno di legge: « Modifi
cazioni di una disposizione del regio decreto-
legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordina
mento delle professioni di avvocato e di pro
curatore », da me presentato. Do lettura del
l'articolo unico: 

Articolo unico. 

Dopo il quarto comma dell'articolo 33 del 
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 
sull'ordinamento delle professioni di avvocato 
e di procuratore, vengono aggiunti i due 
commi seguenti: 

« Tuttavia, dopo venti anni di contempo
ranea iscrizione nei due albi, l'avvocato può 
rimanere iscritto nel solo albo speciale. 

«Per nessun motivo sono consentiti l'iscri
zione o il mantenimento, a titolo d'onore, in 
un albo ordinario o speciale ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore 

Azara. 
AZAEA, relatore. Il senatore Persico, che 

ha proposto il disegno di legge in discussione, 
nella relazione che precede l'articolo unico 
ha, brevemente ma chiaramente, indicato le 
ragioni che lo hanno determinato a proporre 
il progetto. Sembra anche al vostro relatore 
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che la proposta sia opportuna e tempestiva. 
Opportuna in quanto non si comprende perchè 
la legge del 1933 e quella precedente del 1926 
impongano la permanenza nell'albo del tri
bunale agli avvocati che desiderano esercitare 
la professione soltanto presso le supreme magi
strature. Tempestivo è poi il provvedimento 
perchè in questo momento, in cui si mira ad 
elevare il prestigio della Magistratura, un prov
vedimento come quello proposto" dal senatore 
Persico può servire a tenere sempre più alta 
la dignità della categoria forense. A questa 
stessa finalità sono inspirate le leggi francesi 
e quelle belghe citate dal proponente nella 
sua relazione. 

La legge troverà certamente buona acco
glienza non soltanto presso vecchi ed insigni 
avvocati, che sono maestri di eloquenza e di 
scrupolosità nell'esercizio della loro nobile 
professione, ma anche presso i giovani che, 
dalla rinuncia dei vecchi avvocati alla inscri
zione negli albi dei tribunali, trarranno un 
vantaggio, non soltanto e non tanto materiale 
quanto spirituale, che li inciterà a seguire 
l'ammirevole esempio dei loro maggiori. Con
sentite infine al vostro relatore di assicurarvi 
che favore di accoglienza si avrà anche presso 
i magistrati, che sono sempre lieti quando ve
dono gli avvocati, loro collaboratori nell'Am
ministrazione della giustizia, perseverare in 
direttive che servono ad elevare della giustizia 
medesima la forma e la sostanza. 

MEELIN UMBEBTO. Mi dichiaro favore
vole alle ragioni che inspirano questo disegno 
di legge, ma soltanto per la prima parte. Sono 
cioè favorevole al capoverso che propone di 
inserire dopo il quarto comma dell'articolo 33 
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, 
n. 1578 il comma: « Tuttavia, dopo venti anni 
di contemporanea iscrizione nei due albi, l'av
vocato può rimanere iscritto nel solo albo 
speciale ». E mi sembra che le ragioni della 
opportunità di questa disposizione siano state 
lucidamente dette dal relatore. 

Non capisco invece il motivo della proposta 
contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 
unico. In pratica sono pochissimi gli avvocati 
che ottengono il titolo di avvocato ad honorem. 
Perchè vietare ai vecchi professionisti un titolo 
che, ad esempio, anche i magistrati ottengono 1 
Ai magistrati che vanno in pensione come con-
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siglieri di appello si attribuisce il grado onori
fico di presidente di sezione di Corte di appello. 
Si dice che una disposizione analoga per gli 
avvocati non è ammissibile perchè l'avvocato 
deve esercitare. 

AZARA, relatore. Può esercitare ! 
MERLIN UMBERTO. Dunque, il fatto che 

non esercita più non dà all'avvocato neanche 
il diritto alla modestissima ricompensa del 
titolo ad honorem. 

Pertanto, nonostante le ragioni m contrario 
che potranno essere addotte dal relatore, e 
soprattutto dall'onorevole proponente, mi di
chiaro contrario al secondo comma proposto 
dal senatore Persico. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Premetto che 
sono contrario per tendenza a leggine che 
modificano istituti ormai consolidati da una 
lunga esperienza e tradizione legislative, leg
gine che generalmente non affrontano in pieno i 
problemi. Nel caso specifico si tratta del proble
ma della riforma della legge professionale, sul 
quale si sta pronunciando il Consiglio supe
riore forense ed il cui disegno di legge dovrebbe 
venire quanto prima all'esame del Parlamento. 
E vengo al merito della legge. Il disegno di 
legge che ci è stato presentato, contro il quale 
in linea generale non possono muoversi obie
zioni, anche perchè non si vede come possa 
essere turbato uno stato di fatto e di diritto 
già esistente, provoca però questo quesito: 
quali sono i motivi che lo giustificano ? Perchè 
si vuole limitare l'iscrizione nell'albo speciale 
di Cassazione, non in relazione con una specifica 
funzione e quindi con determinati requisiti ì 

Mi riferisco soprattutto a quell'esame, che 
anche io sostenni, mediante il quale può rite
nersi organizzato lo speciale settore degli avvo
cati di Cassazione, per i quali quindi sono ri
chiesti determinati requisiti. Ma, eliminato 
ogni riferimento alle necessità di un esame e di 
un albo chiuso, come è nei precedenti che sono 
stati citati della Francia e del Belgio, ritengo 
che il voler limitare la iscrizione all'albo della 
Cassazione agli avvocati che abbiano venti 
anni di servizio non sia accettabile. 

AZARA, relatore. La proposta del senatore 
Persico prevede che l'avvocato, dopo venti 
anni di iscrizione nei due albi « può » rimanere 
iscritto nel solo albo speciale, e non deve neces
sariamente rimanere iscritto solo in quello. 
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RIZZO GIAMBATTISTA. L'ammettere che 
sia data la facoltà, dopo venti anni, di essere 
iscritto solo nell'albo di Cassazione, cancel
landosi dall'albo del tribunale, non può avere 
che un significato onorifico, a meno che non 
si voglia sottointendere uno scopo fiscale, che 
io non so vedere. Ad ogni modo, attendo in 
proposito delle delucidazioni da parte dell'ono
revole proponente. 

Se l'iscrizione limitata al solo albo di Cassa
zione ha quel significato onorifico al quale ho 
accennato, allora appare più razionale anche 
il comma successivo. Cioè si permetterebbe 
l'esistenza di una determinata categoria di 
avvocati che intendono rimanere iscritti in 
un albo professionale, perchè cancellarsi dal
l'albo significherebbe quasi allontanarsi dalla 
vita; ed allora, se questa iscrizione limitata al 
solo albo di Cassazione ha carattere onorifico, 
non vi è ragione per il mantenimento di una 
qualifica onorifica per gli avvocati. 

Se, viceversa, l'iscrizione limitata all'albo 
di Cassazione è fatta per altri fini, che io non 
vedo neanche accennati nella relazione del
l'onorevole proponente, allora troverebbe luogo 
l'obiezione fatta dal collega Merlin, secondo 
cui in certi casi può anche essere opportuno 
mantenere l'iscrizione a tiolo di onore, sia 
pure nel senso che ad avvocati, che non vo
gliono o non possono esercitare attivamente 
la professione, si consente di rimanere iscritti 
nell'albo professionale a testimonianza di quel 
senso di attaccamento alla professione che 
rimane anche in chi non può più effettivamente 
esercitarla. 

NOBILI. Il collega Rizzo ha messo in evi
denza un fatto, cioè che manca una ragione 
che giustifichi il ritiro di un avvocato nel set
tore esclusivo delle giurisdizioni centrali. Però 
chi ha esercitato la professione forense com
prende quali possano essere questi motivi e 
comprende anche che non era opportuno che 
risultassero chiaramente dalla legge. 

Gli avvocati che hanno raggiunto una certa 
età, non possono più sobbarcarsi con senso di 
responsabilità alle fatiche richieste dalla trat
tazione delle cause di merito, cause che deb
bono essere faticosamente istruite e che spesso 
si passano ad altri colleghi, quando non ci si 
sente in grado di affrontare le fatiche che esse 
impongono. In questi casi gli avvocati si riser

vano l'onore di firmare le comparse; com'è 
noto, agli avvocati di una certa età ricorrono 
i giovani per far firmare le loro comparse, 
ma, quando si è usata questa cortesia, qualche 
volta, si verifica anche il caso che i colleghi 
favoriti provvedano poi da sé, senza incomo
dare l'avvocato di maggiore autorità. È quindi 
logico che un avvocato desideri di limitare la 
propria attività, in quello che io chiamerò 
periodo di riposo, anche se di riposo non si 
dovrebbe parlare, perchè rìoi sentiamo di dedi
care alla professione fin l'ultimo residuo delle 
nostre forze : quindi utile concentramento in 
un determinato settore. 

Pertanto ritengo che non ci siano motivi da 
opporre contro questo disegno di legge, al 
quale darò volentieri il mio voto. 

ADINOLEI. Osservo che o in questo dise
gno di legge c'è una arrière pensée o io non 
lo capisco. Noi siamo avvocati che percor
riamo la nostra carriera di lavoro con fatica 
e sudore e cominciamo ad essere iscritti in 
albi talvolta fin da quando frequentiamo l'Uni
versità. Poi gli avvocati si iscrivono all'albo 
dei procuratori, a quello degli avvocati, ed 
infine all'albo di Cassazione. E quando siamo 
arrivati fino alla Cassazione chi ci impedisce 
di difendere solo dinanzi alle magistrature 
superiori ? Se io oggi reputo di essere solo 
un cassazionista, quando viene un cliente e 
mi prega di fare una causa, io posso rispondere 
che adesso faccio solo le cause di Cassazione. 
Oggi io vado ancora in pretura a difendere 
cause per lesioni colpose perchè tutti abbiamo 
qualche amico che travolge sotto l'automobile 
qualcuno. Ma, se mi si presenta uno scono
sciuto e vuole che io lo difenda in pretura, 
posso ben rispondere che non ho tempo per
chè la pretura non rende emolumenti pro
porzionali al tempo che si perde. Così, quando 
mi sentirò di essere solo un cassazionista, 
dirò al cliente che non ho tempo neanche per 
difenderlo in tribunale. La restrizione della 
propria attività, quindi, ognuno può farla 
senza necessità di una legge. Vogliamo creare 
un privilegio o garantire un diritto ? Le leggi 
debbono garantire essenzialmente dei diritti 
e non creare dei privilegiati. 

Ritengo inoltre che l'avvocato che ha difeso 
in Corte di assise sia il più indicato per trat
tare la questione in Cassazione e, ove il suo 



Atti Parlamentari — 587 — Senato della Repubblica 

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.) 57a RIUNIONE (15 novembre 1951) 

ricorso sia accolto, riprendere nuovamente il 
processo in Corte di assise. 

Per quali fini si vuole creare questa cate
goria degli avvocati di Cassazione ? Se è per 
ragioni fiscali diciamolo chiaramente, ma ciò 
potrebbe provocare delle lagnanze. 

NOBILI. Ammesso che la ragione fiscale 
fosse sufficiente ? 

ADINOLEI. Lo si potrebbe indicare allora 
nella relazione. 

AZAEA, relatore. Ma questa non è la fina
lità della legge ! 

ADINOLFI. Ad ogni modo io non voglio 
irrigidirmi e non voterò contro il disegno di 
legge, ma mi asterrò dal voto, poiché quando 
non vedo chiaro faccio come il viandante che 
camminando nella nebbia si ferma. 

PEESIDENTE. Come proponente, desidero 
dire che il mio disegno di legge non dovrebbe 
essere degno né di tanto plauso né di tante 
critiche. Si prepara una riforma alla legge 
professionale che da molto tempo si sta stu
diando e rivedendo. Attualmente il progetto 
è stato demandato all'avvocato Maino di Mi
lano, il quale ha preparato un ennesimo sche
ma, che dovrà passare attraverso le varie 
Commissioni prima di venire all'esame del 
Parlamento. Quindi, per quanto questo pro
getto sia all'orizzonte, probabilmente occor
rerà ancora molto tempo prima che possa 
giungere in porto. 

Ho pensato allora che fosse il caso di appro
vare piccole novelle per riparare alcune situa
zioni che si erano venute maturando. Molti 
anni fa preparai un disegno di legge che, in 
regime fascista, anche per la figura del pro
ponente, non poteva certo avere fortuna. Con 
esso si proponeva di introdurre in Italia il 
sistema degli albi chiusi per la Cassazione. 
Ma capivo allora le grandi difficoltà, perchè 
ci sarebbe stata una contro-partita che oggi 
non c'è. Oggi il disegno di legge è più nobile 
perchè non ha contropartita. Questi avvocati 
che opteranno per l'iscrizione nel solo albo di 
Cassazione non avranno il monopolio della 
Cassazione, ma difenderanno insieme agli altri 
20 mila avvocati di Cassazione, dato che oggi 
tutti gli avvocati che compiono i dieci anni 
di iscrizione all'albo si iscrivono all'albo della 
Cassazione, non fosse altro che per poter met

tere sulla propria carta l'attributo « Avvocato 
di Corte di cassazione ». 

Ma se esiste qualcuno che non vuole essere 
nemmeno interpellato per cause di pretura, 
di tribunale o di Assise e di Corte di appello, 
e che desidera limitarsi al patrocinio nelle 
supreme magistrature (Consiglio di Stato, 
Corte costituzionale, che sarà veramente la 
palestra dei sommi) se qualcuno vorrà far 
questo, perchè dobbiamo noi proibirglielo 1 

Non vi sono fini reconditi nel disegno di 
legge: esso stabilisce solamente che chi ha 
esercitato per venti anni in tutti i rami della 
Giustizia ha facoltà di ridurre la propria atti
vità alle sole supreme magistrature, rinun
ciando pubblicamente ad ogni altra attività 
forense, in modo che nessuno possa chiedergli 
di patrocinare cause in pretura, in tribunale, 
in Corte di appello e in Corte di assise. Io 
credo che in Italia saranno pochissimi gli 
avvocati che vorranno questo, che, cioè, po
tranno permettersi il lusso di rifiutare una 
una ricca causa di Corte di assise. Ma se ci 
sono pochi uomini (ed io mi auguro di potere 
essere tra questi, non subito, ma tra uno o 
due anni), che vogliono patrocinare solo di
nanzi alle supreme magistrature perchè impe
dirglielo, perchè mettere un ostacolo al loro 
desiderio di voler fare aderire la realtà giuri
dica a quella pratica 1 Io eserciterò solo di 
fronte alla Corte costituzionale e rimarrò 
iscritto soltanto nell'albo delle supreme magi
strature: è una mia facoltà, non un obbligo. 
Chi vuole, potrà esercitare in tribunale e presso 
le supreme magistrature. 

L'amico Merlin ha chiesto: perchè dobbiamo 
abolire i titoli ad honorem ? Comprendo il 
titolo ad honorem in altri rami professionali. 
Un professore di Università va a riposo a 
70 anni, ma se egli ha illustrato la scienza, 
rimane professore emerito e come tale iscritto 
nell'albo d'oro della sua Università. Il magi
strato che va a riposo non può più ottenere 
promozioni ed allora il dolore di lasciare la 
toga viene addolcito dal fatto che raggiunge 
un grado superiore. È noto che moltissimi 
presidenti onorari di Cassazione sono andati 
in pensione come primi presidenti onorari di 
Corte di cassazione. Ma nell'Avvocatura non 
ci sono gradini, si è sempre avvocati se si 
esercita o non lo si è: non capisco perciò che 
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cosa si possa intendere per avvocato ad hono
rem. Pregherei quindi i colleghi Eizzo e Merlin 
di non insistere nella loro opposizione. Anche 
il collega Gonzales, che si era dichiarato con
trario ed aveva sollevato alcune eccezioni, 
mi ha detto poi che non insisterà. 

AZAEA, relatore. Il compito del relatore è 
molto facilitato ora che lo stesso proponente 
ha risposto compiutamente alle varie osser
vazioni. Desidero soltanto dare un chiarimento 
al collega ed amico Adinolfi, che ha parlato 
di possibili fini reconditi della legge. Non c'è 
nessuna arrière pensée nel disegno di legge. 

Non si vuole imporre agli avvocati di farsi 
cancellare dall'albo per difendere in Cassazione: 
la legge dice chiaramente che l'avvocato ha 
la facoltà di rimanere inscritto nel solo albo 
speciale. Io ho 46 anni di consuetudine con 
gli avvocati e ne conosco la psicologia. Il sena
tore Adinolfi ha accennato al caso dell'avvo
cato che, avendo difeso una causa in Assise, 
voglia difendere anche il suo ricorso in Cas
sazione. Ma vi sono tanti vecchi avvocati -
e lo ha accennato il senatore Nobili - per i 
quali non è cosa confacente, quando l'età non 
è più florida, di trascinarsi per le aule giudi
ziarie al fine di difendere il cliente anche mate
rialmente. Naturalmente non c'è nulla di 
sconveniente in ciò ed io ho conosciuto avvo
cati che, per il pericolo che una loro istanza 
andasse fuori termine, curavano personalmente 
l'invio delle raccomandate. Ma è certamente 
una cosa faticosa e noi col presente disegno di 
legge diamo loro facoltà di restare iscritti solo 
nell'albo speciale. 

Il senatore Merlin dice allora: «conservate 
il titolo ad honorem ». Anche questo si po
trebbe fare, ma è certo che agli avvocati an
ziani non ne deriverebbe alcun vantaggio pra
tico, perchè nella legge sulla Cassa pensioni 
c'è una disposizione in base alla quale l'avvo
cato, anche se ha compiuto i 70 anni ed è 
inscritto alla Cassa, non paga più i contributi, 
ma può continuare ad esercitare la professione. 
Se può far questo non lo possiamo chiamare 
avvocato ad honorem, perchè egli è in pienis
sima efficienza, ed è bene che sia così, perchè 
i vecchi avvocati sono altrettanti maestri per 
i giovani. 

Per questi motivi ritengo che il disegno di 
legge possa essere senz'altro approvato. 

SPALLINO. Non dissimulo un certo imba
razzo nel votare questa legge. Il proponente 
è il Presidente della nostra Commissione il 
quale, se l'ha presentata, vuol dire che ha stu
diato a fondo la questione e si è persuaso della 
bontà della soluzione da lui proposta. 

Debbo però dichiarare che non comprendo 
i motivi del disegno di legge: non li ho letti 
nella relazione del proponente, non li ho uditi 
dall'onorevole relatore. Non ci sono motivi 
di opportunità. È stato detto: non ci sono 
arrière pensées. 

Penso però che approvare il disegno di legge 
può significare consentire che domani si voti 
un'altra legge ancora più restrittiva, una legge 
cioè che preveda un albo chiuso. C'è una sola 
ragione che mi consente di votare a favore 
del disegno di legge, con le premesse che ho 
detto, ed è questa: essa sancisce solo una 
facoltà, cioè chi vuole può rimanere iscritto 
solamente nell'albo speciale. 

Non si colpisce cioè la generalità, non si 
fa un obbligo per tutti gli avvocati. Benché 
io ritenga che questa facoltà non sia giustifi
cata, per un omaggio ai motivi ideali che hanno 
indotto l'onorevole Presidente a presentare 
il disegno di legge, dichiaro che, sia pure a 
malincuore, voterò a favore. 

BOEEI. Dubito se valga la pena di fare 
una legge come questa. Con la legislazione 
sovrabbondante che continuamente creiamo, 
oggi che ci troviamo alla vigilia di una tra
sformazione che riguarda tutto un settore 
della vita professionale, emanare una dispo
sizione di carattere particolare mi sembra cosa 
sulla cui opportunità sono lecite le più ampie 
riserve. Se si dovesse arrivare ad una vota
zione plebiscitaria non sarò io la pecora nera 
che voterà contro, ma debbo dichiarare che 
altrimenti farei a meno del disegno di legge. 

BO. Mi dispiace di dissentire dall'amico 
Spallino, ma io voto a favore del disegno di 
legge, proprio perchè esso può preparare l'ado
zione di un albo chiuso, provvedimento alta
mente auspicabile. Per quel che concerne 
l'osservazione del collega Boeri, rilevo che 
purtroppo non siamo affatto alla vigilia della 
nuova legge professionale e Dio solo sa quando 
essa potrà essere approvata. Prendo atto dei 
segni di diniego dell'onorevole Sottosegreta
rio, ma noi sappiamo bene che vi sono tante 
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leggi più urgenti di questa che ritardano ad 
essere approvate e purtroppo anche questa 
forse ritarderà. 

Ad ogni modo, poiché non so se potrà essere 
rapidamente approvata la legge di riforma, 
mi pare sia utile fissare fin da adesso questi 
princìpi. Già il relatore ha detto che si tratta 
di una facoltà e non di un obbligo: come si 
fa a togliere a chi vuol restare soltanto nel
l'albo speciale questa facoltà ? A mio giudizio, 
è un argomento che taglia la testa al toro. 

Pertanto voterò a favore del disegno di legge, 
e non a malincuore ! 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Secondo l'ordinamento vi
gente non può essere inscritto né rimanere 
nell'albo speciale chi non è inscritto nell'albo 
di un tribunale. Ora, è un fatto che da varie 
parti è stata fatta la richiesta, alla quale viene 
incontro questo disegno di legge, che si am
metta la possibilità di essere inscritti soltanto 
nell'albo speciale indipendentemente dalla 
iscrizione nell'albo degli avvocati presso il 
tribunale. 

RIZZO GIAMBATTISTA. Ci sono Consigli 
dell'ordine che si sono pronunciati in questo 
senso ? 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Ci sono voti di avvocati, 
tanto è vero che la Commissione incaricata 
dell'esame delle proposte di riforma dell'ordi
namento forense ha fatto propri tali voti. 

Sono lieto di comunicare alla Commissione 
che proprio domenica sera la Commissione che 
esamina il progetto ha compiuto i suoi lavori 
con l'approvazione - all'unanimità, in molte 
parti, senza unanimità in altre, - di un pro
getto al quale hanno contribuito molti avvo
cati membri della Commissione e che in defi
nitiva è stato redatto dall'avvocato Maino di 
Milano, progetto sul quale, nelle ultime due 
sedute, di sabato e di domenica, la Commis
sione ha concentrato il suo esame. 

In tale progetto, che adesso sarà oggetto di 
particolare esame da parte del Guardasigilli 
per i provvedimenti che intenderà prendere 
(ed io posso assicurare che egli si propone di 
presentarlo al più presto, o come progetto di 
legge da esaminare direttamente articolo per 
articolo, o sotto forma di una richiesta di delega 
legislativa, con una indicazione però molto 

precisa dei criteri direttivi ai quali dovrà uni
formarsi l'ordinamento professionale) all'arti
colo 42 si trova una norma analoga a quella 
proposta dal senatore Persico, che va più diret
tamente e più facilmente incontro al desiderio 
della categoria, norma secondo la quale chi 
è inscritto nell'albo speciale da oltre dieci 
anni, può conservare l'iscrizione soltanto nel 
medesimo, facendosi cancellare dall'albo ordi
nario. 

La questione dell'albo chiuso o aperto è 
molto delicata: sorge per l'albo dei procuratori, 
per l'albo degli avvocati, e per l'albo speciale. 
Posso dire che la Commissione è orientata nel 
senso dell'albo chiuso per i procuratori, del
l'albo aperto per gli avvocati - al quale si 
potrebbe accedere indipendentemente da una 
preventiva iscrizione nell'albo dei procuratori -
e per le giurisdizioni superiori è favorevole 
all'albo aperto, nel quale si potrebbe essere 
inscritti però solo previo un esame molto 
severo. 

Quello che è essenziale, comunque, sia nel 
testo della Commissione per la riforma forense, 
sia nel testo proposto dal senatore Persico, 
è che all'albo speciale si può accedere soltanto 
dopo un certo periodo di iscrizione nell'albo 
ordinario degli avvocati, che si può ottenere 
la cancellazione dall'albo ordinario per restare 
inscritti soltanto in quello speciale dopo un 
periodo di dieci anni secondo la Commissione, 
di venti secondo la proposta del senatore Per
sico, dal momento dell'iscrizione nell'albo degli 
avvocati. 

La discussione verte su questo: è opportuno 
anticipare questa riforma che viene incontro 
al desiderio di certi avvocati, più o meno 
numerosi, ma che indubbiamente esistono, o 
dobbiamo attendere la riforma dell'ordina
mento forens'e % Come ho detto, il Ministro 
si propone di presentare al più presto questa 
riforma. Nulla vieta però alla Commissione 
di anticiparla in alcuni punti e pertanto, a 
nome del Governo, mi rimetto alle decisioni 
della Commissione medesima. 

Per quanto riguarda il secondo comma della 
proposta Persico, ricordo che nessuna disposi
zione attualmente prevede o consente un albo 
d'onore degli avvocati, anche se ciò di fatto 
avviene presso qualche collegio. Comunque, e 
ciò per andare incontro ad una esigenza vera-
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mente sentita, e che è stata sanzionata rigoro
samente dalla Commissione incaricata del pro
getto di riforma, una delle condizioni essen
ziali per poter rimanere inscritti in un albo è 
l'esercizio effettivo della professione. La man
canza del requisito dell'effettivo esercizio della 
professione, infatti, dà luogo all'inconveniente 
di albi con altissimo numero di avvocati, 
mentre di fatto vi sono molti di essi che si 
servono, e talvolta abusano, del titolo di 
avvocato, anche se di fatto non esercitano la 
professione. 

Non solo la Commissione ha stabilito un 
sistema rigoroso di incompatibilità dell'eser
cizio forense con altre attività, ma ha richie
sto il requisito dell'esercizio effettivo della 
professione. È evidente pertanto che l'idea di 
un albo d'onore per gli avvocati è completa
mente fuori della logica del sistema proposto. 

Desidero fare una semplice osservazione di 
carattere formale relativamente al secondo 
comma. 

Laddove è detto «in un albo ordinario o spe
ciale » propongo che si dica « in un albo ordi
nario o in un albo speciale », dato che l'albo 
speciale è unico. 

PICCHIOTTI. Potrei rinunciare alla parola, 
dato che le conclusioni alle quali è arrivato 
l'onorevole Sottosegretario sono le stesse alle 
quali io sarei giunto. Dal momento che il dise
gno di legge e la proposta della Commissione 
per la riforma forense collimano, non c'è ra
gione di non far prima quello che si farà dopo. 
Vuol dire che i venti anni diventeranno dieci 
quando si farà l'altra legge. Dichiaro di con
cordare pienamente sul principio del requisito 
dell'esercizio effettivo della professione per la 
inscrizione all'albo: ma non si dovrà dimenti
care che vi sono avvocati che non hanno cause 
e non per questo si dovrà presumere che non 
vogliano esercitare la professione. 

CONCI. Penso che questa proposta di legge 
non faccia danno a nessuno, e poiché può 
interessare e far piacere a molti, non ho nes
suna difficoltà ad approvarla. Penso però, e 
ciò riferendomi al principio del requisito del
l'esercizio effettivo della professione, che ciò 
non dovrà essere richiesto ai vecchi avvocati, 
perchè mi pare che sarebbe ingiusto privarli 
del titolo di avvocati, dopo che essi hanno 
esercitato per un lunghissimo periodo di tempo 

l'avvocatura e l'hanno abbandonata solo per
chè vecchi o in deprecabili condizioni fisiche. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Questi avvocati saranno 
salvaguardati. 

MAGLIANO. Dichiaro che voterò contro la 
seconda parte dell'articolo. 

MUSOLINO. Dopo le dichiarazioni del Go
verno, dichiaro che il Gruppo comunista ritiene 
necessario sospendere la discussione perchè, se 
vi è una legge che sta per essere presentata dal 
Governo, la discussione odierna è inopportuna. 
Inoltre noi stiamo deliberando senza il parere 
del Consiglio forense. Pertanto formulo una 
proposta sospensiva. 

PRESIDENTE. Bilevo che la pregiudiziale 
avrebbe dovuto essere presentata prima che 
si iniziassero le dichiarazioni di voto. Quindi 
faccio presente che la sospensiva non può 
essere messa in votazione. 

MUSOLINO. Rinuncio alla mia proposta e 
dichiaro, a nome del mio Gruppo, che voteremo 
contro. 

Votazione per appello nominale. 

PRESIDENTE. Passiamo allora alla vota
zione del disegno di legge, per la quale è stata 
fatta richiesta di appello nominale. Do lettura 
della prima parte dell'articolo unico: 

« Dopo il quarto comma dell'articolo 33 
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, 
n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di 
avvocato e di procuratore, vengono aggiunti 
i due commi seguenti: 

« Tuttavia, dopo venti anni di contempo
ranea iscrizione nei due albi, l'avvocato può 
rimanere inscritto nel solo albo speciale ». 

NOBILI. Propongo che la parola « può » 
sia sostituita da un'altra dizione per evitare 
che si possa dare a questo « può » l'interpreta
zione del termine « debbono ». Propongo la 
dizione « ha facoltà di ». 

PEESIDENTE. Pongo allora ai voti la 
prima parte dell'articolo con l'emendamento 
testé proposto. Coloro i quali sono favorevoli 
risponderanno « sì », coloro che sono contrari 
risponderanno « no ». 

Eispondono sì i senatori: Azara, Bo, Ciam-
pitti, Conci, Elia, Eusco, Italia, Magliano, 
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Merlin Umberto, Nobili, Persico, Picchiotti , 
Eomano Antonio, Spallino, Varriale. 

Bispondono no i senatori: Allegato, Gavina, 
Gramegna, Musolino. 

Si astengono i senatori: Adinolfi, Anfossi, 
Boeri, Gonzales, Eizzo Giambatt is ta , Zelioli. 

Risultato di votazione. 

P E E S I D E N T E . I l r isul tato della votazione 
sulla prima parte dell'articolo unico è il se
guente: 

Votant i 25 
Favorevoli 15 
Contrari . . . . . . . . . . . 4 
Astenuti 6 

(La Commissione approva). 

Votazione per appello nominale. 

P E E S I D E N T E . Si procederà ora alla vota
zione della seconda par te dell'articolo unico, 
con l 'emendamento proposto dall'onorevole 
Sottosegretario. Ne do le t tura: 

« Per nessun motivo sono consentiti l'iscri
zione o il mantenimento, a titolo di onore, in 
un albo ordinario o in un albo speciale ». 

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno 
« sì », -coloro i quali sono contrari, risponde
ranno «no ». 

Eispondono sì i senatori: Azara, Bo, Elia, 
Fusco, Italia, Nobili, Persico, Picchiotti , Ro
mano Antonio, Spallino, Varriale. 

Rispondono no i senatori: Allegalo, Ciam-
pit t i , Conci, Gavina, Gramegna, Magliano, 
Merlin Umberto, Musolino. 

Si astengono i senatori: Adinolfi, Anfossi, 
Boeri, Gonzales, Rizzo Giambatt is ta , Zelioli. 

Risultato di votazione. 

P R E S I D E N T E . Il risultato della votazione 
sul secondo comma dell'articolo unico, è il 
seguente: 

Votant i 
Favorevoli 

25 
11 

Contrari . . . . . . . . . . . 8 
Astenuti 6 

(La Commissione non approva). 

Il disegno di legge resto pertanto approvato 
nel seguente testo: 

Articolo unico. 

Dopo il quarto comma dell'articolo 33 del 
regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, 
sull 'ordinamento delle professioni di avvocato 
e di procuratore, è aggiunto il seguente comma: 

« Tut tavia , dopo venti anni di contempo
ranea iscrizione nei due albi, l 'avvocato ha 
facoltà di r imanere inscritto nel solo albo spe
ciale ». 

Discussione e approvazione idei disegno di legge: 
« Proroga del termine per l'assegnazione in 
soprannumero dei notai in esercizio » (Nu
mero 1570-B) (Approvato dal Senato » mo
dificato dalla Camera dei deputati). 

P R E S I D E N T E . Segue la discussione del 
disegno di legge: «Proroga del termine per 
l'assegnazione in soprannumero dei notai in 
esercizio ». 

Do lettura dell'articolo unico nel testo appro
vato dalla Camera dei deputati : 

Articolo unico. 

Le disposizioni contenute negli articoli 5 
e 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1946, 
n. 439, concernenti l 'assegnazione in sopran
numero di notai in esercizio, prorogate con 
la logge 29 luglio 1949, n. 496, sono applica
bili fino al 31 dicembre 1953. 

Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà 
di parlare il relatore, senatore Elia. 

ELIA, relatore. L'articolo unico del disegno 
di legge in discussione, che già la nostra Com
missione aveva approvato nel testo proposto 
dal Governo, è s tato dalla Camera dei deputat i 
modificato per ciò che riguarda il limite della 
sua applicabilità, che la Camera ha fissato al 
31 dicembre 1953. 
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Il testo da noi approvato stabiliva invece 
quale limite dell'applicabilità «un anno dopo 
il definitivo assetto internazionale dei terri
tori italiani in Africa, contemplati dal Trat
tato di pace ». 

È evidente che tale termine era stato scelto 
per non correre il rischio di dover tornare 
ancora una volta a prorogare un termine 
fisso alla cui scadenza non si fosse realizzato 
il definitivo assetto internazionale dei territori 
italiani in Africa ed anche per impedire che 
tale termine fosse così vicino al momento della 
realizzazione del definitivo assetto da rendere 
difficile la sistemazione dei notai in oggetto. 
Parrebbe pertanto più logica la formulazione 
del termine così come era nel progetto appro
vato dalla nostra Commissione: comunque, 
per non ritardare l'entrata in vigore del dise
gno di legge, propongo che esso venga appro
vato nella nuova formulazione dettata dalla 
Commissione della Camera dei deputati. 

TOSATO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Il Governo accetta la modifi
cazione introdotta dalla Commissione della 
Camera dei deputati, la quale risolve talune 
questioni di determinazione di tempo. 

BO. Non comprendo esattamente la ragione 
della modifica introdotta dalla Camera. 

PEESIDENTE. Il disegno di legge era stato 
da noi approvato ponendo come termine per 
l'assegnazione in soprannumero di notai in 
esercizio la sistemazione definitiva dei territori 
italiani in Africa. Poiché tale sistemazione è 

male avvenuta o di là da venire non vi è più 
ragione di tenere sospesa eternamente la solu
zione della questione. A tal fine la Camera dei 
deputati ha posto il termine del 31 dicembre 
1953. 

BO. Di questa assegnazione in soprannumero 
devono beneficiare i notai dell'Africa ì 

ELIA, relatore. È bene che questi notai 
restino in àfrica perchè potranno sistemarsi 
laggiù. 

EIZZO GIAMBATTISTA. Si tratta indub
biamente di una situazione transitoria che 
deve essere sanata. È inutile fissare un limite 
di tempo molto largo perchè i notai che sono 
stati assegnati in soprannumero a sedi ita
liane, e qualche volta a sedi particolarmente 
vantaggiose, non troveranno certamente con
venienza a tornare nelle loro sedi di origine. 
Così si giustifica il limite posto dalla Camera 
dei deputati. 

CONCI. Dichiaro di aderire alla proposta di 
legge nel testo formulato dalla Camera dei 
deputati. 

MUSOLINO. A nome del Gruppo comunista 
dichiaro che voterò a favore del disegno di 
legge. 

PEESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 
unico del disegno di legge nel testo di cui ho 
già dato lettura. 

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

La riunione termina alle ore 11,15. 


