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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Caruso, Gemmi, Cornag-
gia Medici, De Nicola, Jodice, Magliano, 
Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, 
Riccio, Salari, Sand, Terracini, Tessitori e 
Zoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Gramegna è sostitui
to dal senatore Simonucci. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento è presente il senatore Ottolen
ghi. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia Spallino. 
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iP E L I Z Z 0 , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 

Rinvio del disegno di legge di iniziativa del 
senatore Battaglia: « Modifica dell'artico
lo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, 
n. 12, relativo all'ordinamento giudiziario » 
(412) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Battaglia : « Modifica 
dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12, relativo all'ordinamento giudi
ziario ». 

Poiché il Sottosegretario di Stato per la 
giustizia, senatore Spallino, mi ha comunicato 
che il Consiglio dei Ministri ha approvato re
centemente un disegno di legge che innova 
più ampiamente in materia di ordinamento 
giudiziario, mi sembra che sarebbe opportu
no rinviare l'esame del disegno di legge del 
collega Battaglia, in quanto le disposizioni in 
esso contenute costituiscono una parte di 
quelle comprese nel progetto governativo. Il 
disegno di legge oggi all'ordine del giorno 
sarà pertanto discusso quando verrà presen
tato al Senato il disegno di legge elaborato 
dal Governo. ; 

Poiché non si fanno osservazioni, così ri
mane stabilito. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Ordinamento delle professioni di avvo
cato e di procuratore » (453) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del 
giorno reca la discussione del disegno di leg
ge : « Ordinamento delle professioni di avvo
cato e di procuratore ». 

Dichiaro aperta la discussione generale : ri
ferirò io stesso. 

Onorevoli colleghi, non ho bisogno di ri
chiamare alla vostra responsabile attenzione 
quanto sia importante, anzi vorrei dire deci
sivo, il disegno di legge che riguarda l'ordina
mento della professione forense. 

È un disegno di legge che non riguarda sol
tanto la classe degli avvocati e dei procura-
toni, per quanto, nelle sue disposizioni, si ri
ferisca a questa classe ; riguarda, si può dire, 
tutta l'amministrazione della giustizia, per
chè l'esercizio della professione forense è una 
funzione che ha nna decisiva importanza nel
lo svolgimento dell'amministrazione giudizia
ria. Ma c'è di più: il disegno di legge inte^ 
ressa tutto il Paese, perchè tutte le categorie 
di cittadini sono interessate ad un ordinato 
e libero esercizio della professione forense. 
Infatti, in un paese retto da istituzioni demo
cratiche, la libertà dei cittadini, la libertà del 
pensiero, la libertà dell'esercizio dei diritti 
della persona umana, hanno trovato sempre 
nella toga, e nella libertà della toga, il loro 
sostegno e la loro difesa. Pertanto, un sano 
ordinamento professionale forense che ne ga
rantisca, come è intenzione nostra e del Go
verno, la libertà, l'autonomìa e anche il de
coro e la rispettabilità, è anche una difesa 
della libertà di tutti i cittadini, perchè non 
vi può essere libertà laddove la toga, che è 
sempre stata la prima manifestazione di di
fesa, non sia libera. 

Ciò premesso, non ho bisogno di ricordare 
a voi la genesi dri questo disegno' di legge, che 
finalmente arriva all'esame del Parlamento. 

Nel periodo fascista furono sovvertite le 
disposizioni che regolavano la professione fo
rense e che risalivano, sostanzialmente, al pe
riodo risorgimentale o immediatamente post-
risorgimentale. Furono soppressi i Consigli 
dell'Ordine degli avvocati, furono istituite 
delle Commissioni nominate dall'alto e un 
Consiglio superiore forense, anch'esso di no
mina superiore. Quando potemmo ottenere fi
nalmente il ritorno alle istituzioni democrati
che, con il decreto legislativo luogotenenziale 
23 novembre 1944, n. 482, furono soppresse 
tutte le imposizioni del Governo precedente e 
ripristinati i Consigli dell'Ordine degli avvo
cati, che prima erano divisi in due categorie, 
una per i procuratori e l'altra per gli avvo
cati, e fu istituito il Consiglio nazionale fo
rense, l'organo supremo di tutta la classe pro
fessionale. Questa era, evidentemente, una 
sistemazione a carattere temporaneo che non 
configurava il necessario ordinamento fun
zionale e completo della professione. 
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L'auspicato nuovo ordinamento diede luo
go a lunghissime discussioni. A titolo di cro
naca ricorderò che nei Congressi degli avvo
cati e procuratori che furono tenuti : il primo 
a Napoli nel 1949 

Z O L I . Il primo fu tenuto a Firenze nel 
1946! 

P R E S I D E N T E , relatore. È esatto, il 
primo a Firenze, successivamente a Napoli, 
a Trieste e infine a Bologna. In queste riunio
ni, talvolta anche agitate, della classe forense, 
furono discussi i principali problemi che in
teressavano la categoria, le questioni sostan
ziali, te più importanti, che dovevano sostan
ziare la nuova disciplina dell'ordinamento fo
rense, e furono votati degli ordini del giorno, 
che ho qui presenti e che a suo tempo ricor
derò. 

Le questioni che furono sollevate in quei 
Congressi e che diedero luogo a discussioni 
molto agitate, e anche a contrasti, furono 
principalmente quelle che riguardano l'auto
nomia dell'Ordine forense e soprattutto l'in
gerenza della Magistratura nella disciplina 
della professione di avvocato e di procurato
re. In sostanza tutti i Congressi sostennero 
la necessità dì questa autonomia; e dissensi 
sorsero soltanto sul modo di raggiungere que
sta finalità. Nel Congresso di Bologna fu ap
provato un ordine del giorno il quale, in via 
temporanea e provvisoria, consentiva di man
tenere l'intervento del pubblico ministero fino 
a che non si fosse trovato un organo al quale 
affidare quella che era la funzione del pub
blico ministero nell'ordinamento precedente. 
Il Ministro della giustizia del tempo, onorevo
le Gonella, assicurò che avrebbe tenuto pre
sente questa esigenza. Debbo dire qui che 
coloro che più sostennero la necessità di eli
minare completamente questo intervento del
la magistratura nelle azioni riguardanti le 
sanzioni disciplinari, furono l'illustre Presi
dente De Nicola, il quale era — ed è tuttora — 
uno dei più appassionati ed autorevoli soste
nitori delle nuove disposizioni di questo pro
getto, ed il senatore Zoli, Presidente del Con
siglio nazionale forense, entrambi autorevoli 
componenti di questa Commissione. 
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E finalmente siamo arrivati, dopo lunghe e 
non facili discussioni da parte della Commis
sione ministeriale all'uopo nominata, alla for
mulazione di questo disegno di legge e alla 
sua presentazione al Parlamento. Il Governo 
ha premesso una lunga relazione, rilevando 
come il testo proposto sia an sostanza quello 
varato dalla suddetta Commissione, tranne 
alcune norme che, secondo le intenzioni del 
Ministro proponente, sarebbero state intro
dotte per meglio adeguare le disposizioni di 
questa legge alle norme costituzionali, Ve
dremo caso per caso se questa intenzione 
sia stata sempre perfettamente realizzata. 

Dobbiamo quindi esaminare il disegno di 
legge presentato dal Governo. 

Mi ìiìniterò cggi a riassumere quelle che 
sei.o le questioni principali, senza entrare 
liei particolari, perchè certamente avremo 
un'ampia discesdone generale sui punti fon-
damentali del disegno di leggi, e successiva
mente scenderemo all'esame degli articoli, esa
minando le proposte di emendamento che sa
ranno probabilmente numerose. 

Già sono giunte segnalazioni, espresse in 
forma più o meno riguardosa, soprattutto da 
parte di categorie che sì ritengono danneg
giate o chiedono siano modificate alcune di
sposizioni che le interessano. 

Noi abbiamo sempre sostenuto, in tutti i 
Congressi, che la funzione della professione 
di avvocato e di procuratore, è non soltanto 
una funzione di interesse pubblico, ma addi
rittura una pubblica funzione ; e questo è af
fermato nel disegno dì legge. Qualcuno ri
tiene però che, siccome nell'articolo 1 si par
la, appunto, di « collaboratori della giusti
zia », questo concetto debba essere formulato 
in maniera più precisa, non solo, ma anche 
più soddisfacente per il prestigio della classe, 
soprattutto mantenendo il concetto che la pro
fessione forense è una professione libera, 
per quanto collaboratrice di altre pubbliche 
funzioni. 

Un' altra questione ancor più importante 
è quella che si (riferisce alla riunione in un 
unico albo delle due professioni di avvocato 
e di procuratore; la distinzione è stata sem
pre mantenuta nella nostra tradizione, ma, 
secondo alcune nonne procedurali, e anche 
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altre che probabilmente saranno emanate, po
trebbe essere non più necessaria. La distin
zione tra la professione di avvocato e quella 
di procuratore non ha più quell'importanza 
che aveva in passato; tuttavia, siccome, so
prattutto in Italia, questa distinzione è anco
ra sentita, il disegno di legge propone di 
mantenerla, pur stabilendo un unico Consi
glio dell'Ordine. 

Altra questione .rilevante è quella che si ri
ferisce all'iscrizione all'albo e alla possibilità 
di passare da un albo all'altro dopo un certo 
periodo di tempo, oltreché per esami. A qual
cuno è parso che il termine di otto anni per 
passare da un albo all'altro sia un po' troppo 
lungo. La Commissione prenderà la decisione 
più opportuna e conveniente. 

Vii è poi l'argomento delle iscrizioni di di
ritto nell'albo degli avvocati in relazione a 
categorie professionali, soprattutto di ex fun
zionari ed ex magistrati i quali hanno lascia
to la carriera e intendono dedicarsi alla li
bera professione. Ci sono state anche qui pro
teste da parte di queste categorìe che si ri
tengono danneggiate da tali disposizioni. 

Altra questione importante è quella riguar
dante le incompatibilità dell'esercizio della 
professione forense con altre attività. Ve ne 
sono alcune che non danno luogo ad alcuna 
eccezione. Il disegno di legge propone che sia 
istituito un albo a parte per quegli avvocata 
e procuratori che non esercitino la lìbera pro
fessione, ma esercitino questo ufficio presso 
pubbliche amministrazioni. 

iSi' è osservato da parte di interessati, da 
cui sono pervenute moltissime richieste, che 
questo significherebbe sopprimere tutti gli uf
fici legali che oggi si trovano presso molti 
enti, molte amministrazioni, come quelle ban
carie, che sono di pubblico interesse. Quindi 
si chiede che questi professionisti, i quali 
verrebbero ad essere completamente esclusi 
dalla libera attività e dovrebbero limitarsi 
al solo lavoro interno degli uffici, possano es
sere iscritti in un albo speciale. Di questa 
richiesta si è fatto portavoce il senatore Men-
ghi. 

C'è da rilevare — e questo è uno dei voti 
dei Congressi, che è stato confermato nel di
segno di legge — che la rappresentanza esclu-
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siva non soltanto dei diritti e dei doveri, ma 
anche degli interessi di carattere sindacale, 
è affidata ai Consigli dell'Ordine e al Consi
glio nazionale forense, non estendendosi, an
che per evitare contrasti e conflitti di com
petenza, ad altre organizzazioni sindacali che 
potrebbero intervenire in tali problemi. 

La questione forse più grossa, come ho ac
cennato, è quella che si riferisce alle sanzioni 
disciplinari, e all'autonomia degli organi fo
rensi di fronte alla magistratura ordinaria. 

Su questo punto le questioni sono com
plesse, vivacemente dibattute e, come ho det
to, suscettibili di decisioni impegnative. Il 
Governo, riconoscendo la necessità di un'as
soluta autonomia dell'ordine forense, ha ac
colto questo voto, questa esigenza della pro
fessione di avvocato e di procuratore; tutto 
ciò che si riferisce alla materia disciplinare, 
secondo il disegno di legge, è affidato esclu
sivamente ai Consigli dell'Ordine e al Consi
glio nazionale forense. Era sorta una grave 
questione, cioè chi dovesse esercitare le fun
zioni di pubblico ministero in questo nuovo 
ordinamento. Attualmente esse sono affidate 
al procuratore della Repubblica e al procu
ratore generale, a seconda dei casi. 

Si è trovato un sistema che senza dubbio 
risponde alle necessità, e che, io credo, la 
Commissione potrà senz'altro approvare. Nel
le elezioni dei Consigli dell'Ordine e del Con
siglio nazionale forense si nominano degli av
vocati ai quali è attribuita questa particolare 
funzione. È stato proposto dall'illustre Pre
sdente De .Nicola di chiamare questi avvo
cati col nome di censori. Egli ha ricordato 
addirittura un precedente legislativo ed è un 
precedente glorioso perchè si riferisce alle 
nostre Provincie meridionali, e tutti sanno 
che il foro napoletano, per lunghi periodi, 
soprattutto nel perìodo del Risorgimento e 
del post-Risorgimento ha toccato alte vette 
di dottrina e di prestigio. Si tratta di un de
creto che approva il regolamento sull'eserci
zio delle funzioni dei Collegi di disciplina de
gli avvocati delle Provincie napoletane, emes
so in data 20 luglio 1864 e che porta la firma 
di un grandissimo giurista, Giuseppe Pisa-
nelli, allora Guardasigilli. Ebbene, il Titolo 
III di questo regolamento, che ha regolato 
la professione degli avvocati e procuratori 
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delle provincie napoletane per lunghissimo 
tempo, così definisce il censore : « Il censore 
è incaricato di vigilare la esecuzione dì tutte 
le deliberazioni dei Collegi di disciplina. Egli 
esercita le funzioni di pubblico ministero nei 
casi di censura e nella discussione del conto 
del tesoriere, come sarà detto in prosieguo ». 

La istituzione di questo organo, oggi nuo
vo, trova riscontro non nell'etimologia, ma 
nella necessità di provvedere all'esigenza di 
autonomia dell'ordine. Quindi noi possiamo 
tranquillamente approvare questa innova
zione. 

Le sanzioni disciplinari previste sono l'av
vertimento, la censura, la sospensione, la ra
diazione dall'albo, da parte del Consiglio del
l'Ordine e naturalmente da parte del Consì
glio nazionale forense. Si prevede anche la 
radiazione di diritto (questo è il termine usa
to nel disegno di legge) in determinati, casi. 
A me sembra che questa applicazione automa
tica della radiazione sia dettata da un ecces
sivo rigorismo e debba essere attentamente 
vagliata con maggiore comprensione. Ad 
esempio, la radiazione di diritto è stabilita 
nel caso in cui l'avvocato o il procuratore sìa 
condannato per un reato per il quale la legge 
prevede la reclusione superiore nel massimo 
ai due anni. A mio avviso, sarebbe preferi
bile riferirsi alla pena in concreto. Potreb
bero esserci reati che, pur puniti nel massi
mo con la pena di due anni, non sono così 
infamanti da dover portare automaticamen
te alla radiazione di un professionista dal
l'albo forense. 

Vedremo, quando verremo a questo punto 
del disegno di legge, se questo mio giudizio è 
meritevole di accoglimento. 

Altro argomento è quello che riguarda la 
parte finanziaria della vita dei Consigli del
l'Ordine, i contributi, la tassa di iscrizione, 
la tassa per gli esami, tutte cose che hanno 
la loro importanza. 

Successivamente è da rilevare che il dise
gno di legge prevede la divisione del Consiglio 
nazionale forense in due sezioni, ciascuna con 
una determinata competenza. Abbiamo qui 
l'onore di avere tra noi il Presidente del Con
siglio nazionale forense, senatore Zoli, e gra
diremmo sentire quindi il suo avviso sull'op

portunità, o meno, dell'articolazione del Con
siglio in due distìnte sezioni. 

Vi sono poi delle disposizioni che si rife
riscono ai patrocinatori legali. Come si sa, 
ì patrocinatori legali sono persone in possesso 
di determinati requisiti che nelle piccole pre
ture, dove mancano professionisti residenti, 
sono autorizzati ad esercitare il patrocinio; 
e così pure davanti al conciliatore. Il dise
gno di legge al nostro esame, propone di man
tenere questa disposizione, che alcuni vorreb
bero invece eliminare. Ed anche su tale ar
gomento dovremo deliberare. 

In conformità all'affermata autonomia del
l'Ordine forense nei giudizi disciplinari, ven
gono eliminate tutte le norme del Codice di 
procedura penale che oggi si riferiscono ap
punto alla condotta degli avvocati nei pro
cessi e nei dibattimenti. Verrebbe soltanto 
mantenuta la norma prevista dall'articolo 
1311, che si riferisce a particolari infrazioni 
disciplinari. Secondo alcuni anche questa nor
ma dovrebbe essere eliminata, ed il magistra
to dovrebbe deferire il caso al Consiglio del
l'Ordine o al Consiglio nazionale forense. 

Altre disposizioni riguardano il numero dei 
Consigli dell'Ordine, la tenuta degli albi in 
genere e dell'albo dei praticanti presso lo 
studio di avvocati e procuratori. Osservo che 
alcune norme sono un po' pesanti ; così quelle 
che obbligano il praticante a tenere un dia
rio sulla attività di praticante. Questo diario 
deve essere presentato all'esame per procura
tore. Della autenticità e veridicità del diario 
presentato dal praticante all'esame risponde 
il capo dello studio dove si è svolta la pratica. 
Si ha tuttavia la sensazione che tale docu
mentazione non si risolva in una efficace di
mostrazione che il giovane laureato abbia ef
fettivamente eseguita la pratica forense. 

A questo punto, a proposito dell'esame di 
procuratore, è stata sollevata la questione 
del giuramento da prestare davanti all'auto
rità giudiziaria : oggi si vorrebbe che il giu
ramento venisse prestato presso il Consiglio 
dell'Ordine e ciò anche in armonia con le al
tre disposizioni che si riferiscono all'autono
mia della classe. 

Richiamo inoltre l'attenzione degli onore
voli colleghi sulla norma che impone all'av-
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vocato presso il quale il praticante ha pre

stato la sua opera, dì rilasciare, alla fine di 
ogni anno, una dichiarazione in cui è detto 
che la pratica si è svolta regolarmente e in 
modo soddisfacente. 

Desidero invitare infine tutti i componenti 
della Commissione ed anche tutti i colleghi 
che, pur non facendone parte, esercitino la 
professione forense, a presentare rilievi, os

servazioni ed eventuali proposte di emenda

mento : ciò affinchè la Commissione possa 
esaminare il disegno di legge con calma e nel 
modo più proficuo. 

Concludo la relazione dichiarandomi favo
revole in linea di massima, al disegno di 
legge. 

Ma verrei meno ad un'esigenza della mìa 
coscienza se non ringraziassi tutti ì colleghi 
avvocati, ma soprattutto il Presidente De 
Nicola ed il Presidente Zoli, che alla formula

zione di questo nuovo ordinamento hanno 
contribuito con tanto autorevoli e decisivi in

terventi. Devo anche dare atto al Governo, 
al Ministro onorevole Gonella e al Sottose

gretario di Stato senatore Spallino, della com

prensione dimostrata per le esigenze e le con

crete proposte espresse dalla nostra cate

goria. 

Esprimo infine l'augurio che da questo nuo

vo ordinamento l'autorità, il prestìgio e so

prattutto l'importanza della funzione pubbli

ca che gli avvocati svolgono — e che è troppo 
spesso del tutto incompresa — vengano tute

lati e rafforzati attraverso una disciplina or

ganica e razionale. Mi auguro che la no

stra opera, e quella di tutti i nostri colleghi, 
dia nuovo prestigio, nuova luce alle future 
generazioni di avvocati. Concludo con un sa

luto a tutti gli avvocati e procuratori d'Italia 
e soprattutto con l'augurio che la toga possa 
essere sempre espressione di libertà, di de

mocrazia, di ordinata convivenza civile. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta

to per la grazia e la giustizia. Ringrazio il 
Presidente per la esauriente relazione e, co

me rappresentante del Governo, mi associo 
al saluto affettuoso che è stato indirizzato al 
presidente De Nicola e al presidente Zoli. 
Tutti sappiamo la passione che specialmente 
il presidente De Nicola, come in genere tutti 

gli avvocati d'Italia, nei diversi congressi, 
hanno portato nello studio di questi proble

mi, decisivi soprattutto per l'avvenire del

la classe. 
In considerazione della grande importanza 

e della delicatezza del provvedimento in esa

me, a nome del Governo, rivolgo formale 
istanza affinchè, esaurita la discussione ge

nerale, prima che si passi all'esame degli ar

ticoli, siano presentati con tempestività tutti 
gli emendamenti che si intendono proporre, 
in modo che sia il Governo, sia il Consiglio 
nazionale forense, sia tutti i senatori inte

ressati, possano conoscere esplicitamente e 
preventivamente che cosa si intende modi

ficare del disegno di legge. Dì esso, siamo 
d'accordo che qualche parte, qualche articolo, 
potrà o dovrà essere emendato; ma tuttavia 
riteniamo che il provvedimento, nella sua 
struttura generale, risponda al voto della 
classe forense. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi interes

serò affinchè anche i senatori che non fanno 
parte della nostra Commissione siano messi 
in condizione, ove lo desiderino, di far perve

nire per tempo le loro proposte in ordine al 
provvedimento in esame. 

Z O L I . Io ringrazio dei saluti rivolti alla 
mìa persona; essi sono peraltro un po' im

meritati perchè, se è vero che nella prepa

razione del disegno di legge in esame ho mes

so tanta passione, è altrettanto vero che non 
ho poi dato una grande attività. 

Dico subito che soltanto questa volta parle

rò come presidente del Consiglio nazionale 
forense — carica commessami per grazia del 
presidente De Nicola, che avrebbe dovuto es

sere il presidente del Consiglio nazionale fo

rense, ma che non ha voluto esserlo, e per 
volontà dei colleghi — perchè sono stato chia

mato in causa in tale mia qualità. 
Mi permetto anzitutto di rendere noto che 

il Consiglio nazionale forense gradirebbe di 
essere posto in grado di conoscere le even

tuali modifiche che si intendono apportare al 
provvedimento ora all'esame del Senato. Io 
non chiedo però che gli emendamenti che sa

ranno presentati siano trasmessi al Consì

glio nazionale forense, perchè sarebbe un pre
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cedente piuttosto grave se noi sottopones
simo le proposte dei parlamentari all'esame 
di un organo estraneo. 

Del resto, il Consiglio nazionale forense sì 
è già occupato di questo problema e io mi 
riservo di presentare in tempo una serie di 
emendamenti. 

Quello che volevo piuttosto sottolineare è 
il contributo dato dal presidente De Nicola —-
che è stato una delle molle più potenti di tut
to il processo che ha portato al nuovo ordina
mento — e l'opera del Governo in una ma
teria che era stata oggetto di molti progetti 
di legge, rimasti senza seguito. Io stesso ne 
ho lasciato uno sul tavolo quando sono andato 
via dal Ministero della giustizia nel 1953, 
progetto che doveva essere modificato soltan
to in talune parti, e poi, come succede, è sta
to elaborato per altri cinque anni. 

Vorrei ora sottolineare quelli che sono a 
mio giudizio, i punti fondamentali del dise
gno di legge in esame. 

Il primo è il riconoscimento esplicito del 
pubblico interesse che è connesso all'attività 
forense; anzi, più che attività forense direi 
attività dell'avvocato, perchè il concetto di 
attività forense (e su questo mi riservo di pre
sentare un emendamento) restrìnge ingiusta
mente quella che è l'attività dell'avvocato. 

Il secondo punto a mio avviso fondamen
tale è quello della concezione — finalmente ! e 
per questo mi sono veramente battuto nei 
congressi — dell'ordine forense come di qual
che cosa di unitario. Abbiamo fatto di tutto 
in Italia per riuscire in questo e finalmente 
gli avvocati, pur conservando l'assoluta liber
tà di esercizio professionale, sono configurati 
in questo disegno di legge come un ordine 
unico. La quail cosa io credo servirà per sta
bilire la necessaria solidarietà che ci deve es
sere tra gli avvocati ; ed inoltre farà sì che gli 
avvocati si possano presentare davanti al 
pubblico diversamente da come oggi accade, 
per fortuna sporadicamente (ma quelle che 
vengono notate sono purtroppo le pecore gri
gie, quando non siano nere), come elementi 
di una classe unitaria, che ha un certo ca
rattere, e che opera nel pubblico interesse. 

Un altro punto essenziale è quello del ri
conoscimento della personalità giuridica degli 
Ordini, sia locali, sia nazionale. 

Fondamentale è poi la attribuzione ai Con
sigli degli Ordini locali non solo della tenuta 
degli albi, che rappresenta una norma già 
in vigore, ma anche dalla tutela degli inte
ressi che diremo sindacali. Ovviamente ne de
riva la impostazione del grosso problema del
la possibilità di esistenza di sindacati degli 
avvocati, secondo le esigenze della classe fo
rense e nel rispetto delle norme costituziona
li. Se si ammette l'esistenza di sindacati, è 
ovvio che, rispettando le norme costituziona
li, si deveammettere la possibilità di diversi 
sindacati secondo i diversi orientamenti po
litici. Ora io credo che questo sia assoluta-
mente da evitare in seno alla classe forense, 
in quanto ciò che è preminente in questo caso 
è riunita della classe. 

Vi sono poi tutti i problemi connessi alla 
dignità della professione. È indubbio che que
sta dignità deve essere elevata di fronte al 
fenomeno di troppi avvocati i quali, per un 
aumento forse troppo rapido del numero ed 
anche per una inadeguata preparazione, eser
citano la professione forense direi non lode
volmente. Ora, elevare la dignità professio
nale è nell'interesse non soltanto degli avvo
cati ma anche dei cittadini, i quali spesso so
no costrettti a scegliersi l'avvocato prima an
cora di conoscerne direttamente le qualità. 
Bisogna che noi facciamo si che tutta la mer
ce avvocato che è sul mercato sia una mer
ce ... non avariata. Ciò si deve raggiunge
re in vari modi. 

Il primo è quello di una maggiore severità 
nell'ingresso e nella —diciamo così — car
riera della professione. Il Presidente della 
Commissione ha accennato alla pratica fo
rense. Oggi è indubbiamente qualche cosa che 
funziona male, non soltanto per colpa dei 
praticanti, ma molte, troppe volte, per col
pa di coloro che rilasciano il certificato di 
iscrizione del praticante. Molti di questi, 
infatti, alla richiesta del praticante non esi
tano a rispondere : lei venga il giorno in cui 
deve fare l'esame, e non si faccia vedere al
trimenti. Questa è una grave responsabilità 
degli avvocati che esercitano, Permettetemi 
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un ricordo personale. Io mi iscrissi come 
praticante — allora era consentito — quan
do frequentavo il terzo anno di Università. 
Quando andai dall'avvocato presso il quale 
avevo deciso dì fare la pratica, questi mi 
disse : tutti i giorni lei deve essere qui per 
almeno un'ora. Questa fu la regola e quell'av
vocato pretese che fosse sempre rispettata. 
Ebbene, io dico che ricorderò sempre con 
gratitudine questo avvocato, perchè già du
rante l'ultimo periodo di frequenza dell'Uni
versità ebbi modo di fare qualche compar
sa. E] spesso l'avvocato mi diceva di manda
re il lavoro in tipografia, che poi lui avrebbe 
provveduto a correggerlo in bozze. E tutto 
questo evidentemente perchè avevo potuto 
fruire della utilità di un lungo e serio tiro
cinio. E così deve essere per tutti, e tutti 
gli avvocati si devono presentare alla profes
sione con la necessaria maturità, in modo 
da essere sempre in grado dì corrispondere 
alle richieste e alle esigenze dei cittadini. 
Ecco perchè ritengo che la severità della pra
tica rappresenti uno dei presupposti fonda
mentali per accedere alla carriera di avvo
cato. 

Mi pare che debbano essere poi riguardate 
le disposizioni relative alla iscrizione nel
l'albo delle giurisdizioni superiori e quelle 
tendenti a sancire una certa severità per 
quanto riguarda il passaggio dalla funzione 
di procuratore a quella di avvocato. 

In tema di incompatibilità, alcune norme 
molto rigide contemplate da precedenti di
segni di legge sono state eliminate o quanto 
meno attenuate. Credo quindi che non deb
bano offendersi coloro per i quali è stata san
cita una incompatibilità, perchè ritengo op
portuno stabilire che quando si è in un rap
porto di impiego si possano esercitare deter
minate attività forensi, ma limitatamente 
agli enti con i quali si è in questo rapporto. 
Non c'è niente di nuovo del resto in questa 
norma. Oggi peraltro vi è una certa nebu
losità di comportamento. Vi sono infatti en
ti i quali non hanno costituito un ufficio le
gale e ciò nonostante hanno alle loro dipen
denze avvocati; i quali, appunto in difetto 
della costituzione dell'apposito ufficio, conti
nuano ad esercitare anche la libera profes

sione. Ciò è irregolare in quanto l'esercìzio 
della libera professone presuppone la liber
tà assoluta di comportamento : ed è evidente 
che per degli impiegati non può esistere tale 
libertà. Anche la pretesa che gli impiegati 
di un ente che non abbia costituito il relativo 
ufficio legale abbiano almeno il diritto di man
tenere l'iscrizione mi pare sia una tesi ab
norme. Non possiamo ammettere che vi sia
no persone che hanno vincoli di subordina
zione con un ente e che contemporaneamen
te esercitano la libera professione. 

Una tutela della dignità professionale si 
ha anche attraverso una rigidità del potere e 
delle sanzioni disciplinari, materia sulla qua
le presenterò degli emendamenti alle nor
me del disegno di legge in esame. A tale 
proposito sono d'accordo che — salvo il caso 
di determinati reati — non si debba tener 
presente la pena in astratto ma la pena in 
concreto, perchè ammettere che basti aver 
commesso un reato per il quale sia stabilita 
in astratto una certa pena per incorrere nel
la radiazione è evidentemente qualche cosa di 
eccessivo. 

Ed una tutela della dignità della classe fo
rense è anche garantita da quella autonomia 
tanto auspicata e per la quale vi sono, anche 
in questi ultimi tempi, proteste notevolissi
me da parte di vari organi. Io credo che la 
questione debba essere impostata su basi di 
principio e di esperienza, e che pertanto non 
possa né debba essere considerata offensiva 
da parte della Magistratura la concessione 
di questa maggiore autonomia. Del resto le 
decisioni del Consiglio nazionale forense re
stano sempre soggette alla Magistratura per 
iì ricorso in Cassazione. E quindi l'obbligo 
della osservanza della legge anche da parte 
del Consiglio nazionale forense è garantito 
dall'articolo 111 della Costituzione. 

Dovranno ovviamente essere escogitati al
tri accorgimenti, ma ritengo che si possa 
tranquillamente ritornare alla legislazione 
napoletana del Pisanelli e rinnovare questa 
nuova esperienza. 

Ciò premesso, ritengo che con il nuovo 
ordinamento ora in elalborazione si possa 
raggiungere quello che è lo scopo che dob
biamo proporci, sia come legislatori, sia co-
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me avvocati, e cioè quello di elevare la fun

zione dell'avvocatura, di renderla sempre più 
meritevole di considerazione e della aperta 
fiducia necessaria da parte del pubblico. Per

chè purtroppo siamo di fronte a una specie 
di diffamazione diffusa nei confronti degli av

vocati — come del resto dei medici — e noi 
dobbiamo con tutti i mezzi a nostra dispo

sizione fare in modo che siano eliminati ì pre

supposti di tale sentimento. 
Noi dobbiamo cioè fare in modo che sìa 

a disposizione del pubblico un organo che 
possa esercitare la sua funzione così come si 
richiede a chi è chiamato a collaborare con 
la giustizia; un organo che anzi, nell'eser

cizio della funzione penale, è elemento ìndi

spensabile. Noi dobbiamo insomma dare al 
popolo italiano uno strumento che sia all'al

tezza della elevata funzione ohe è chiamato 
ad assolvere, sia nel campo giudiziario, sia 
in quello extragiudiziario, E ciò nell'inte

resse di tutti i cittadini e, in via secondaria, 
a edificazione della classe degli avvocati. 

Fatte tali considerazioni di carattere ge

nerale, mi riservo di presentare nella sede 
opportuna una serie dì emiendamlenti. 

A Z A R A , Onorevole Presidente, ho 
domandato la parola per manifestare il mio 
pieno consenso a l a linea di questo proget

to, non soltanto come senatore, ma, se mi è 
permesso, anche come vecchio magistrato. 

Vorrei ricordare ai eolleghì che io ho pas

sato tutte la mia vita nella magistratura, 
ed esprimo oggi un'opinione che non espon

go soltanto adesso, in questa sede, mia che 
ho sempre manifestato, anche quando avevo 
l'onore di prestare servizio nella magistra

tura. 
Ho sempre ritenuto ohe ì magistrati e 

gli avvocati possono essere, e sono, dei veri 
sacerdoti della giustizia, gli uni e gli altri, 
e che gli uni e gli altri devono collaborare 
per raggiungere nel modo pù pieno possibile 
la giustizia. Degli avvocati abbiamo qui un 
rappresentante emerito, il nostro Maestro De 
Nicola, che io ho visto all'opera già nella 
formulazione del primo ordinamento profes

sionale, al quale dette tutta la passione, 
che ora ha valuto dedicare anche a questo. 

Ringrazio anche il senatore Zoli per le 
parole che ha detto e per la linea che ha 
illustrato. 

■Che gli avvocati siano indispensabili per 
la giustizia è affermazione che nessuno può 
mettere in discussione se ha ancora un po' 
di sostanza cerebrale nella teste e se vede le 
cose come nel mondo effettivamente sono. 

Non v'è da preoccuparsi della minorata 
ingerenza della magistratura nelle questioni 
interne disciplinari degli avvocati; devo an

zi dire che questa è una tesi che ho sempre 
sostenuto, e il senatore De Nicola lo ricor

derà, in occasione del precedente progetto, 
e che accolgo con piacere, perchè questa di

minuita ingerenza dei magistrati nelle que

stioni interne degli avvocati contribuirà no

tevolmente a migliorare i rapporti tra av

vocati e magistrati e a consolidare quel

l'accordo che occorre per la realizzazione 
della giustizia. 

Quindi convengo sulle linee essenziali del 
progetto, salvo qualche piccolo emendamen

to alle varie disposizioni ed ai singoli arti

coli, iche sarà presentato al momento op

portuno e tenendo presente queste imposta

zione. 
Io credo che una cosa importante sia 

quella di dare maggiore autorità non solo 
all'Ordine, ma agli avvocati anche singolar

mente considerati, perchè essi avranno così 
maggiore responsabilità nell'adempiere alla 
loro funzione. 

Per quanto concerne il riconoscimento 
della personalità giuridica degli Ordini fo

rensi, credo sarà anche queste una dispo

sizione che darà risultati positivi. 
'Ritengo, pertanto, in questa sede di non 

dovermi soffermare su questioni particola

ri, ma penso che questo nuovo ordinamento 
dell'Ordine degli avvocati possa dare, per la 
amtalinìstrazione della giustizia, dei risul

tati ohe saranno molto diversi e migliori 
di quanto comunemente si pensa. 

C O R N A G G I A M E D I C I , Mi 
sento veramente molto imbarazzato nel 
prendere la parola davanti a queste elette 
assemblea, ma desidero fare solo una piccola 
osservazione. 
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Sono perfettamente d'accordo che sia be
ne che i magistrati non partecipino agli 
esami ohe consentono ai praticanti di di
ventare procuratori e neppure agli esami 
speciali per diventare avvocati per la via 
breve. 

D E N I C 0 L A . Per quelli speciali : 
v'è un magistrato ed è giusto. 

C 0 R N A G G I A M E D I C I . D'ac
cordo, però mi permetto di esporre un pic
colo dubbio. Vi sono ancora tante norme nel 
Codice dì procedura penale per le quali i 
magistrati hanno poteri disciplinari diretti 
sugli avvocati; cioè a dire, di fronte al ma
nifestarsi di alcuni comportamenti degli av
vocati, il Codice consente anche ad un pre
tore di prendere ìmimladiatamiente dei prov
vedimenti. 

'Gradirei che, esaminandosi questo dise
gno di legge organico, si tenessero anche 
presenti queste norme processuali, in mo
do che non accada che gli avvocati acquisi
scano una notevole antonomia dalla magi
stratura nei giudìzi che avvengono nell'am
bito del Consiglilo dell'Ordine, poi, al di fuo
ri del Consiglio dell'Ordine, nell'esercìzio 
della loro concreta attività, siano sottoposti 
alla disciplina dei magistrati, che io tut
tavia molto apprezzo (e faccio presente che 
io non ho mai avuto un richiamo in tanti 
anni dì professione,)... 

P I C C H I O T T I . Io invece sono sta
to sospeso tre voilte, e queste cose le conosco 
bene ! 

C O R N A C C I A M E D I C I . Vor
rei che in questa sede, noi, pure trattando 
della legge professionale, avessimo riguardo 
anche a queste altre norme, altrimenti mi 
sembrerebbe, Presidente De Nicola — scusi 
se balbetto di fronte a lei e agli altri giuri
sti qui presentì — mii sembrerebbe' che noi 
tutti daremmo agli owocati una certa au
tonomìa interna, ma nel Foro li lasceremmo 
ancora troppo esposti a l e inopportune con
seguenze che possono derivare da quella vi
vacità del dibattito, ohe è inerente alla stessa 
attività giudiziale degli avvocati, 

T E R R A C I N I . Signor Presidente, 
l'illustre Presidente del Senato ha assegnato 
alla 2a Commissione, in sede deliberante, Io 
esame di questo disegno di legge. E mi rife
risco alla osservazione, da lei 'accennata, 
per cui, se si fosse effettuata la discussione 
in Assemblea, si sarebbe potuto usufruire 
della collaborazione degli altri colleghi che, 
per il numero necessariamente distretto dei 
membri della Commissione, non possono par
tecipare a questo esame. Io ritengo però che 
in Aula sarebbe stata assai utile non la cola-
borazione degli altri numerosissimi colleghi 
avvocati che non fanno parte di questa Com-
mìissione, ma proprio di quei colleghi che non 
sono avvocati. 

Infatti, per quanto questo disegno dì leg
ge, evidentemente e giustamente, sì propon
ga di dare una sua organizzazione e vita
lità alla classe degli avvocati, àn quanto co
stituita da avvocati, tuttavia non possiamo 
dimenticare — e credo che nemmeno i 
redattori del progetto rabbiano dimenticato 
— che questa classe è un elemento di una 
più complessa struttura, quella cioè di tutto 
il popolo italiano, nella quale occorre che 
ogni singolo elemento si ingrani e coordini 
con gli altri; non solo si ingrani e coordini, 
ma si strutturi e operi tenendo presente, la 
funzione centrale; per cui è necessario che, 
per quanto concerne ì problemi attinenti alla 
classe degli avvocati, intervengano per darvi 
norma, sia pure in misura non decisiva, an
che altre classi che operano, lavorano e sono 
attive nel quadro del nostro Paese. 

Questo è necessario per evitare che i pro
blemi della classe degli avvocati — ed il di
scorso può essere analogo anche per altre 
classi professionali — siano visti esclusiva
mente o eccessivamente sotto l'angolo visua
le non dico degli interessi degli avvocati, ma 
dì quella forma mentale ohe necessariamen
te lo svolgimento di una attività professionale 
porta, a coloro che la vivono. 

Fatta questa premessa, credo che dobbia
mo — e certamente io penso di dovere — 
cercare di tenere presente ciò che pensano 
eventualmente tutti gli altri e non soltanto 
ciò che avviene nella categoria degli avvo
cati, 
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Innanzi tutto vorrei richiamare l'attenzio
ne dei colleghi sulla questione della pubblica 
funzione. 

Dobbiamo tenere presente la gravità estre
ma di questa grande innovazione, se inno
vazione ci sarà a questo proposito, grande 
innovazione non soltanto per il carattere del
le funzioni degli avvocati, ma — voglio ag
giungere un piccolo particolare che può sem
brare trascurabile! — per il numero degli 
avvocati, che mi 'sembra in Italia siano circa 
50.000. 

' Z O L I . Gli iscritti sono 32.000. 

T E R R A C I N I . Sono 32.000 gli iscrit
ti ; ma non escludiairao che certe novità possa
no stimolare a cercare o a rinnovare l'iscri
zione. 

Se noi consideriamo il peso che può avere, 
nei problemi giuridici e legali del nostro 
Paese, il fatto ohe 82.000 capaci persone si 
trovano investite di questa particolare figu
ra di esercitante pubbliche funzioni, con tutte 
le conseguenze connesse, se teniamio presente 
questo, dobbiamo considerare, direi, con mag
giore prudenza, ila proposta che ci viene pre
sentata. 

Sono evidentemiente collaboratori ideila giu
stizia, gli avvocati, — e guai se non lo fossero 
— ma non amjministratori della giustizia. Si 
tratta, onorevoli colleghi, idi due concetti di
versi : una cosa sono i collaboratori, cioè 
coloro che apportano con ingegno e prepara
zione elementi utili — che poi possono esse
re accolti oppure no, perchè in definitiva è il 
magistrato che scevera e decide — altra co
sa sono gli amministratori della giustizia. 

Ora, carattere pubblico può avere colui che 
adempie una funzione tipica dell'organismo 
statale, non tutti coloro che, tuttavia con 
utilità e merito, portano degli elementi ne
cessari perchè quella funzione possa essere 
meglio assolta. 

Nella realtà, poi, si trovano problemi di 
ordine pratico, molto importanti e gravi. 

In quale momento l'avvocato eserciterà 
questa pubblica funzione? Nella sua giorna
ta, come potremo noi distinguere le ore, gli 
atti, le iniziative o le attività che non gli 
danno questo carattere, questa figura, e quelle 

in cui, a colloquio col suo cliente, sarà 
pubblico ufficiale? Lo sarà di fronte a chi e 
dinanzi a chi? Quando entra nell'Aula, nel 
Foro o quando adempie ad una di quelle fun
zioni importantissime — cui mi pare il no
stro collega, senatore Zoli accennava — di 
consulente ? 

Allora potremo dire che questa; figura gli 
è attribuita in permanenza, quando dorme e 
quando mangia (e alcune volte degli avvocati 
indaffarati ricevono olienti o fanno consulti 
proprio mentre mlangìano rapidamente un 
boccone) ? 

Questa situazione presenta una tale serie 
di complicazioni, dal punto dd vista pratico, 
che ancor più dobbiamo essere cauti nell'ac-
oettare queste innovazioni alle quali, dirò sin
ceramente, non sono favorevole. 

Essenzialmente, infatti, con questa innova
zione non si dà maggiore importanza e peso 
alla collaborazione dell'avvocato alla giusti
zia, ma si dà una tutela particolarissima al
l'avvocato in quanto avvocato, tutela che non 
vedo per quale motivo egli debba avere. 

La funzione dell'avvocato è certamente 
molto importante ; mia noi, ad esempio, non ci 
siamo forse ancora abituati a pensare alla 
funzione del medico come ugualmente im
portante dal punto di vista dei doveri delio 
Stato. Però quando la Costituzione ricono
sce come dovere, come compito dello Stato hi 
tutela della pubblica salute, è chiaro che, 
esplicando questo compito , il medico coadiu
va essenzialmente la Repubblica, lo Stato. 
Anche il medico, quindi, si trova a compiere 
una funzione preminente, un compito delio 
Stato, cioè a dire una funzione preminente 
per la comunità organizzata. 

E non vedo quindi perchè proprio l'avvo
cato abbia bisogno di questa tutela partico
lare. 

L'avvocato, è stato qui detto molto bene, 
è tutelato dal suo senso di responsabilità, 
dalla condotta che tiene nella propria vita, 
dalla mlaniera in cui assolve le sue funzioni, 
e non è necessario ricorrere a modi artificiosi 
o estranei per trovare lo strumento idoneo a 
rialzarne la considerazione di fronte all'opi
nione pubblica e a migliorarne la funziona
lità. 
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Questo intendevo dire, come prima osser

vazione. 
Desidero ora soffermarmi sulla questione 

della esclusività della rappresentanza, pro

blemia al quale si è rapidamente accennato. 
Non è questione di tenmlini o di definizioni ; 

io desidero porre un quesito. Noi possiamo 
togliere all'avvocato, perchè in questo caso 
verrebbe tolto, il diritto di associarsi in 
quanto avvocato... 

Z O L I . Non è tolto ! 

T E R R A C I N I . La esclusività della 
rappresentanza : ma è chiaro che questa for

mula potrà dar luogo, in avvenire, ad una 
quantità di discussioni e di contrasti. Infat

ti, come si. farà a definire i limiti di questa 
rappresentanza in certi campi ed in certe 
funzioni ? 

A me pare che il problema si presenti in 
maniera lineare, quando si considera che 
l'Ordine è obbligatorio e altre forme di asso

ciazione sono facoltative, e mentre non si può 
essere avvocati se non si è iscritti all'Ordina 
— ecco la condizione che, evidentemente, re

gola tutta la questione — si può poi apparte

nere a qualunque altra associazione, anche 
sindacale. Noi sappiamo d'altra parte, per 
esperienza, che l'avvocato è davvero il cit

tadino più indipendente e nemico di ogni for

ma associativa e di ogni impegno organizza

tivo. 
L'esperienza ci insegna che i sindacati, o i 

cosiddetti sindacati, sono dei piccoli gruppi 
che costituiscono un centro di agitazione di 
certi problemi, anche politici, ma non sempre 
politici. Quale disturbo possono recare questi 
alla funzione preminente ed esclusiva (dal 
punto di vista della conditio sine qua non 
per essere avvocato) dell'Ordine, così come 
tradizdonalmlente avviene ? 

A me non pare si possa toccare in maniera 
così profonda una norma fondamentale della 
Costituzione. 

Si può dire che gli avvocati possono iscri

versi ad associazioni di cultura, possono es

sere sportivi ed appartenere a società di cal

cio, di ciclismo eccetera. Ma quando si parla 
di libertà di associazione si pensa a qualco

sa di profondamente diverso. 

Io ritengo che, quando si siano affermati i:i 
maniera precisa la funzione e i diritti dell'Or

dine, per tutto il resto l'avvocato debba ave

re piena libertà di associazione. 
L'onorevole senatore Zoli, del resto, fa pre

sente come ciò non sia inibito dalla formu

la del disegno di legge : solo, mi sembra, oc

corre una formula più chiara, e che sciolga 
ogni dubbio in proposito. Io non difendo il 
principio dei sindacati degli avvocati, ma ri

conosco che gli avvocati possono riunirsi per 
qualunque problema di rappresentanza che 
acquisti rilievo. 

' Z O L I . Rappresentanza nei confronti di 
chi? 

T E R R A C I N I . Può essere che un 
avvocato non si senta sufficientemente rap

presentato, non nel campo che viene ■rego

lato da questa norma, mia in qualsiasi altro 
campo che domani possa aprirsi, nel quale 
gli avvocati, anche un gruppo di tre avvo

cati, sentano il bisogno di iniziare per loro 
conto un'azione che non diminuisce la loro 
dignità, che non ferisce i poteri dell'Ordine, 
ma nella quale essi estrinsecano il loro diritto 
fondamentale di cittadini. 

Comunque non mi dilungo ora su questo 
argomento. Mi rivolgo invece alla questione 
delle incompatibilità. 

Voglio dire subito ohe in linea di principio 
siamo tutti d'accordo. 

Effettivamente queste incompatibilità non 
■sono state suggerite dal sospetto soggettivo, 
cioè dalla preoccupazione che l'ex magistra

to, l'ex questore o l'ex prefetto possano av

valersi della loro precedente condizione (c'è 
qui qualche analogia con la norma che regola 
le candidature alle elezioni). Mi pare però che 
vi sia un certo fondamento nelle situazioni 
oggettive che si creano. Perchè l'ex magistra

to che svolge attività di avvocato, personal

mente non penserà miai di sfruttare la con

dizione che aveva. Si creerà piuttosto uno 
stato d'animo intorno a questa sua condi

zione, per cui la persona ignara che ha bi

sogno della tutela forense, penserà che forse 
quell'avvocato che un anno fa era magistrato 
potrà conoscere certe strade, ricorrere a cer

ti accorgimenti ignoti agli altri avvocati. 
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Quindi non si ferisce la dignità del magi
strato, ma si tiene conto di una condizione 
dell'opinione pubblica. 

Ecco perchè non sono, in linea di prin
cipio, contrario a stabilire queste incompa
tibilità temporanee. Però mi preoccupo degli 
interessi di coloro che sono soggetti a questa 
norma di incompatibilità. 

IE chiaro che vi sono magistrati che aven
do abbandonato, per un qualsiasi motivo, la 
magistratura debbono tuttavia vivere, deb
bono trovare una soluzione ai loro problemi 
immediati di esistenza. E come si può prov
vedere a questa esigenza? Non certo dicendo 
loro : state in frigidaire per cinque anni. 
Quando ne usciranno saranno ancora in gra
do di dedicarsi a tale attività? 

Teniamo presente che per queste persone 
vi è, direi, una precostituita direzione di svol
gimento della loro attività. 
, Dico questo perchè desidero anticipare il 
motivo per il quale presenterò degli emen
damenti : riconosco che esiste un'incompa
tibilità, ma non bisogna farne ricadere tutto 
il peso su coloro che sono oggetto di questa 
disposizione. 

Per quanto si riferisce ipoi alle commissio
ni esaminatrici io credo che il principio del
l'autonomia non sia valido. Ritengo che sia 
bene conservare una situazione nella quale 
delle commissioni esamiinatrici facciano par
te elementi naturalmente indicati per le loro 
attitudini e per la loro preparazione, quali 
ad esempio il magistrato. 

A mio 'avviso, l'autonomia della classe fo
rense non deve portarci a chiudere troppo la 
classe in se stessa. Quando si può avere un 
apporto, una collaborazione la quale non sia 
tanto prevalente da annullare il carattere di 
indipendenza, ma sia sufficiente per miglio
rare la stessa funzionalità dell'Ordine, credo 
che non dobbiamo rinunciarvi. 

Per ciò che si riferisce al potere e alle 
sanzioni disciplinari, sono favorevole alla 
loro esclusiva attribuzione all'Ordine. A que
sto nessuna eccezione. Tuttavia ho l'impres
sione che alcune disposizioni relative alle 
sanzioni disciplinari siano troppo severe. Ad 
esempio, la radiazione di diritto, automatica, 
suona molto male. Mi pare che qualunque sia 
il reato e la condanna in cui l'avvocato è in-
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corso, l'Ordine ha sempre il dovere di prende
re esso stesso in esame la situazione con
creta. 

D E N I C O L A . La radiazione di di
ritto non è cosa nuova. Esiste già nella leg
ge vigente, con un correttivo. C'è una dispo
sizione secondo la quale, se l'incolpato, cioè 
colui che dovrebbe essere radiato di diritto, 
vuole essere interrogato, può chiedere al Con
siglio dell'Ordine di essere interrogato e que
sti ha il dovere di interrogarlo. 

A questo proposito, anzi, desidero raccon
tare un episodio che è bene tener presente. 

Io ho partecipato ad una sola riunione del 
Consiglio nazionale forense, per esaminare 
il caso di un avvocato, il quale era stato con
dannato per un reato — ricordo ancora qua
le : complicità in bancarotta — che contem
plava la radiazione di diritto. 

Questo avvocato aveva chiesto al Consi
glio dell'Ordine di essere interrogato, e il 
Consiglio dell'Ordine (siciliano) aveva fissa
to l'interrogatorio per il giorno 30 marze. 
Senonchè si riunì il giorno 22 marzo e decise 
la radiazione dell'interessato. 

Questi fece allora ricorso al Consiglio na
zionale forense, lamentando il mancato ri
spetto della data fissata e il imancato interro
gatorio. 

Ricordo che tra i componenti il Consiglio 
nazionale era il compianto Calamandrei, il 
quale faceva della questione un caso di co
scienza, sulla considerazione che qualora il 
Consiglio forense avesse accettato il ricorso, 
ne sarebbe seguito, per ragioni pratiche, un 
rinvio della radiazione di almeno due anni. 
Oailamlandrei sosteneva quindi che il Consi
glio locale aveva agito per il meglio, laddove 
io, dal mio canto> ritenevo insostenibile la 
decisione presa. 

Quando si chiese il mio parere, io dissi che 
poiché l'Ordine aveva concesso l'interrogato
rio, l'avvocato aveva acquisito il diritto di es
sere interrogato. Quindi, se si fosse ricorso 

. alla Corte di cassazione, questa avrebbe an
nullato tutto. 

Dissi, però, che si poteva evitare di per
dere tempo. Secondo l'artiooilo 522 del Codi
ce di procedura penale nelle modificazioni 
del 18 giugno 1955 se il giudice d'appello 
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accerta una nullità, e questa non è stata sa
nata, invece di rinviare ad altro magistrato, 
può ritenere la causa e giudicarla. 

Allora noi potevamo ritenere la causa, in
terrogare noi l'interessato quindici giorni do
po a decidere la radiazione. Così fu deciso. 

In questo modo si potette ottenere il rispet
to della legge e nello stesso tempo fu tran
quillizzata la coscienza dell'amico Calaman
drei. 

Ho citato questo episodio per ricordare che 
ia radiazione di diritto, anche se con un 
correttivo, esiste già -nella legge vigente. 

Ora si tratterebbe 'di vedere se è il caso di 
mantenere il correttivo. 

Z 0 L I . Desidero osservare che se si ri
chiede una specchiata integrità e un costante 
decoro di condotta per la iscrizione all'albo, 
non è possibile non tener conto degli stessi 
attributi per la radiazione di diritto. 

Siamo perfettamente d'accordo che il si
stema debba essere corretto. È indubitato che 
ci sono dei casi per i quali non è possibile 
assolutamente applicare una misura automa
tica. Ma non si può pensare di mantenere nel-
esercizio della professione coloro che non ri
sultino idonei. 

Ci sono casi di avvocati condannati per le
nocinlo, ad esempio, casi di avvocati condan
nati per estorsione. È possibile che in casi 
come questi si debba discutere se un avvoca
to possa essere radiato o meno? 

Intendiamoci. Il presupposto è la condanna 
definitiva, quindi abbiamo un giudizio che 
accerta il fatto. Ora è certo che per determi
nati reati esiste una incompatibilità e in que
sti casi si incorre nella radiazione di diritto. 

T E R R A C I N I . Vorrei fare un'ultima 
osservazione in merito a questa norma. 

Personalmente, da una parte io avverto la 
esigenza di una severità ancora maggiore. 
Perchè, questi limiti, direi, meccanici, sug
geriscono la considerazione che vi sono reati, 
colpe, responsabilità, che eventualmente pos
sono portare a sanzioni penali molto minori 
del limite fissato, ma che sono talmente ur
tanti della coscienza e della morale pubblica 
che richiedono un provvedimento disciplina
re di una certa severità, 

Ma, senatore Zoli, una condanna definiti
va per vilipendio, una condanna definitiva 
per diffamazione? Noi sappiamo che molti 
avvocati sono giornalisti, che possono incor
rere abbastanza facilmente, se non hanno 
troppa prudenza nell'esprimersi, in condan
ne di questo genere; e possono essere colpiti 
in maniera professionalmente definitiva solo 
per aver commesso un peccato di leggerezza. 

Per questo io ritengo che occorra sem
pre, comunque, l'esame di merito obbli
gatorio, e non su richiesta dell'interessato. Ciò 
d'altra parte, di fronte a casi che abbiano 
particolare gravità, può essere fatto con no
tevole sollecitudine. Dipende dalla sensibili
tà dell'Ordine competente, in quel caso spe
cifico, non lasciare trascorrere il tempo e fa
re in modo che la radiazione definitiva possa 
seguire rapidamente. 

D E N I C O L A . Poiché riteniamo tut
ti che la funzione del patrono, anche se 
di pubblico interesse, non assume tuttavia 
specifico carattere di ufficialità, desidero chie
dere al senatore Terracini se è d'accordo nel 
modificare il primo comma dell'articolo 1 nel 
seguente testo : « Gli avvocati e i procurato
ri, nell'esercizio della loro professione, adem
piono funzioni di necessari collaboratori del
la giustizia ». 

T E R R A C I N I . Sono favorevole a ta
le emendamento. 

Z O L I . Sono anch'io favorevole alla mo
difica proposta dal presidente De Nicola, tut
tavia ritengo che la dizione del primo com
ma dell'articolo 1, limiti un po' il campo della 
attività forense : primo, perchè non afferma 
il concetto della libera professione; secondo, 
perchè limita il campo dell'attività professio
nale. 

T E S S I T O R I . Non ho approfondito 
tutto il testo del disegno di legge, ma mi sono 
fermato all'inizio e cioè agli articoli 1 e 2, i 
quali contengono a mio avviso le due questio
ni più gravi e più interessanti. 

Desidero fare una constatazione di fatto 
derivante dalla discussione che abbiamo fino
ra ascoltato e cioè che la dizione del primo 
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comma dell'articolo 1 porta a delle evidenti 
incertezze e pertanto dobbiamo trovare una 
migliore formulazione. 

Discuteremo sulle varie formule che cia
scuno di noi potrà studiare anche in relazio
ne alle conseguenze pratiche che ognuna di 
esse può avere. Non dimentichiamo che una 
delle conseguenze pratiche è quella del reato 
di oltraggio nei confronti dell'avvocato e dei 
procuratore e che quindi è necessario sta
bilire quando essi sono nell'esercizio di pub
bliche funzioni. 

A mio avviso, vi è un punto di notevole im
portanza anche perchè costituisce un prece
dente che potrà essere invocato da altri or
dini : dei sanitari, ingegneri, architetti, ecce
tera, ed è quello dell'articolo 2 là dove si dice : 
« Ogni Ordine custodisce il proprio albo, eser
cita la funzione disciplinare, ed è investito 
in maniera esclusiva della rappresentanza e 
tutela degli interessi professionali, di natura 
morale, culturale ed economica degli iscritti 
nell'albo ». 

È fuori di dubbio che qui si pone un pro
blema di diritto costituzionale. Tale norma è 
chiarita anche nella relazione : « È valido, in
fatti, il rilievo di ordine generale che le asso
ciazioni dei liberi professionisti non possono 
ricevere una disciplina identica a quella ri
servata alle associazioni degli altri lavorato
ri, sia in ragione della natura autonoma delle 
prestazioni dei liberi professionisti, sia per 
la mancanza di una contrapposta associazio
ne di datori di lavoro. 

« È sembrato, d'altro canto, opportuno ac
centrare nell'Ordine forense ogni attribuzio
ne in materia di tutela degli interessi profes
sionali, ad evitare il sorgere di concorrenti 
organizzazioni e dei relativi conflitti di com
petenza, come già si è verificato in passato, 
a tutto detrimento della dignità delia profes
sione ». 

I! problema del riconoscimento giuridico 
del sindacato, posto dalla Costituzione e che 
deve ancora avere la sua attuazione nella le
gislazione ordinaria, a me sembra che sia af
frontato per la prima volta in questo dise
gno di legge. In definitiva si riconoscono, di
sciplinandoli diversamente, gli ordini degli 
avvocati e procuratori, lasciando a questi le 
attribuzioni che avevano e che hanno anche 

attualmente, aumentandole anzi e modifican
dole in parte; ma attribuendo acl essi una 
competenza del tutto nuova e di natura pret
tamente sindacale. 

Non mi convincono gli argomenti che ho 
letto nella relazione e cioè che le associazioni 
dei liberi professionisti non possano ricevere 
una disciplina identica a quella riservata alle 
associazioni degli altri lavoratori sia in ra
gione della natura autonoma delle prestazio
ni dei liberi professionisti, sia per la man
canza di una contrapposta associazione di da
tori di lavoro. 

Che cosa significa la natura autonoma del
le prestazioni dell'avvocato? Non è ugualmen
te autonoma la funzione del medico? 

Z O L I . Non è la stessa cosa ! 

T E S S I T O R I . Ho l'impressione che 
questa sia solo una bella frase, ma priva di 
significato : è come una di quelle scatole di 
cui parla il Manzoni, che sono esposte nelle 
farmacie con delle belle dizioni di specialità, 
di spezierie, ma che non contengono nulla e 
servono solo per la pubblicità. 

Credo, inoltre, che non si possa dire che 
agli avvocati manchi una contrapposta asso
ciazione di datori di lavoro. 

I nostri datori di lavoro sono i clienti e 
non è detto che non possa sorgere anche una 
associazione di clienti degli avvocati. Infatti, 
basta che a Roma una ventina o trentina di 
cittadini, che hanno bisogno del patrocinio de
gli avvocati, si riuniscano in associazione, 
perchè si abbia subito la contrapposta asso
ciazione. 

Comunque, a prescindere da queste consi
derazioni, a mio avviso vi è una osservazione 
molto seria ed importante, alla quale in que
sto momento non saprei trovare una soluzio
ne adeguata, ed è che noi veniamo a costitui
re un precedente che potrà essere invocato 
anche dagli altri ordini tradizionali (medici, 
ingegneri, architetti, geometri eccetera), i 
quali verrebbero a ricevere, attraverso una 
legislazione come questa, il riconoscimento 
giuridico preveduto dalla Costituzione per le 
organizzazioni sindacali. 

Questa per me è la questione più seria e 
più grave sulla quale dobbiamo meditare, an-



Senato della Repubblica — 58 — 777 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a 

che per non costituire un precedente che po
trebbe essere di una evidente gravità nel 
futuro. 

0 T T 0 L E N G H I . Vorrei esprimere, 
sommessamente, un'opinione personalissima' 
intorno all'articolo 1. 

La norma potrà, per avventura, essere for
mulata diversamente, se si crede di poter rag
giungere una maggiore perfezione. Ma che il 
principio del riconoscimento della pubblica 
funzione di necessari collaboratori della giu
stizia per gli avvocati ed i procuratori, nel
l'esercizio della loro professione, debba tro
var posto nella nuova legge, mi sembra una 
esigenza irrinunciabile, in quanto viene a col
mare una lacuna sentita profondamente nella 
classe forense, almeno da noi pratici. 

Le preoccupazioni che sono state manife
state dall'illustre senatore Terracini mi pare 
non abbiano consistenza. 

Obiettava il senatore Terracini che un av
vocato può essere avvicinato dal suo cliente 
anche quando sta mangiando al ristorante, ed 
in quel momento è un pubblico ufficiale. 

La giurisprudenza avrebbe già troncato 
in radice la questione al suo sorgere. Ma la 
norma dell'articolo 1 va, a mio modesto avvi
so, inquadrata nelle norme di carattere gene
rale e specialmente nei principi fìssati dagli 
articoli 341 e seguenti del Codice penale. 

Mi pare che dalla Commissione ministeriale 
si intendeva dire questo : che l'avvocato, quan-
da ha la toga sulle spalle, quando di fatto 
esercita la sua funzione, in quel momento è 
un pubblico ufficiale. Se a causa delle sue fun
zioni viene offeso, si commette nei suoi con
fronti un reato di oltraggio. 

Illustri colleghi, permettetemi di ricorda
re : il testimonio, che è un ausiliare della giu
stizia puramente occasionale, deve essere con
siderato un pubblico ufficiale quando rende 
la sua testimonianza. E se un avvocato dice : 
il testimonio è falso! viene sottoposto a pro 
cedimento per oltraggio. E nello stesso reato 
cade colui che oltraggia il testimonio quan
do esce dal palazzo di giustizia dopo aver re
so la sua deposizione. 

Ora, è forse l'avvocato meno del testi
monio? 
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Mi sembra che non vi siano delle difficol
tà d'ordine pratico a ritenere che l'avvocato, 
nell'esercizio della sua professione, adempie 
ad una pubblica funzione. Direi anzi che tut
te le altre formule, molto belle, molto nobili, 
che sono state suggerite, hanno un carattere 
di principio puramente astratto che in con
creto non raggiungono alcun effetto, mentre 
mi pare che la norma dell'articolo 1, così co
me è formulata, colmi veramente una lacuna, 
come dicevo poc'anzi. 

In fin dei conti non si tratta di dire che 
all'avvocato spetta la qualifica di pubblico uf
ficiale in ogni momento della sua vita, ma sol
tanto quando è nell'esercizio delle sue fun
zioni. 

Ora, a mio avviso, non possiamo prendere 
in considerazione le aberrazioni a cui arriva 
la Corte di cassazione in materia di defini
zioni di pubblico ufficiale, per la quale persi
no l'accalappiacani è definito pubblico uffi
ciale. Questi sarà addetto ad un pubblico ser
vizio, siamo d'accordo, ma che sia considerato 
pubblico ufficiale dal momento in cui si sve
glia al momento in cui si corica direi che è 
un po' esagerato ! 

Noi avvocati non abbiamo la pretesa di es
sere più degli altri, ma per lo meno pari a 
tutti gli altri che entrano in un'aula giudi
ziaria. E se un avvocato, quando esce dal pa
lazzo giustizia fosse per caso oltraggiato o 
offeso — perchè è accaduto anche questo — 
per cagione della causa che ha discusso, io 
credo che abbia diritto ad una tutela mag
giore. 

Pertanto, onorevoli senatori, io ritengo che 
si possa forse studiare qualche modifica di 
forma alla norma dell'articolo 1 ; il princi
pio deve però, a mio avviso, essere mantenuto 
nel modo più assoluto! 

J O D I C E . Onorevoli colleglli, indubbia
mente questo disegno di legge rappresenta 
un passo avanti nel cammino, purtroppo fati
coso, che la classe forense ha fatto durante 
tanti anni per acquistare una proprio posi
zione di indipendenza e di prestigio nella vi
ta della nazione. Credo però che ogni discus
sione perderebbe contatto con la realtà se 
non tenesse presente che il regolamento della 
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classe forense è un regolamento che va fatto 
soprattutto in rapporto alla magistratura. 

E, nel tener presente questo, credo che non 
si debba dimenticare che l'amministrazione 
della giustizia nello Stato italiano non è pos
sibile senza la presenza e senza l'attività del
l'avvocato. 

Se non si prescinde da questo principio, 
cioè che il giudice non può amministrare la 
giustizia senza la presenza dell'avvocato, a 
me pare che ne discenda di conseguenza — e 
mi dispiace essere in contrasto con il collega 
Terracini — che l'avvocato, quando collabora 
con il giudice nell'amministrazione della giu
stizia, deve essere considerato un pubblico 
ufficiale. 

Evidentemente sorge la questione che po
ne il senatore Terracini : ma l'avvocato è ve
ramente pubblico ufficiale anche quando sta 
mangiando un boccone di pane al ristorante 
e sta consultandosi con il suo cliente? Evi
dentemente no! 

L'avvocato concorre all'amministrazione 
della giustizia quando in pubblica udienza, as
sume la difesa dell'imputato, o il patrocinio 
della parte chiamata in giudizio. In quel mo
mento l'avvocato assume di fatto la posizione 
di collaboratore indispensabile della giusti
zia ; in quel momento e da quel momento l'av
vocato deve essere considerato un pubblico 
ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, e co
me tale evidentemente tutelato, così come si 
tutelano tutti coloro che sono investiti di una 
funzione pubblica, come sono tutelati, dice
vano giustamente alcuni colleghi, persino 
gli spazzini municipali. 

Ora, da questo punto di vista, è l'articolo 
3 che va attentamente esaminato, cioè quello 
che' si riferisce alla disciplina professionale. 
Che cosa dobbiamo dire? Abbiamo qui, nella 
persona dell'illustre senatore De Nicola, il 
nume tutelare della classe forense. Ed è so
prattutto per l'attività da lui svolta che la 
classe forense ha progredito nell'affermazio
ne del suo prestigio. 

È certo — e qui evidentemente si inserisce 
la sollecitazione che ci viene, nientedimeno 
con carattere di urgenza, da parte dell'Asso
ciazione nazionale dei magistrati — che vi 
sono due problemi fondamentali : quello del
l'articolo 20, che riguarderebbe i magistrati, 

e quello degli esami. Ora, da questo punto di 
vista, ritengo che l'articolo 3 debba essere 
attentamente esaminato. Perchè, a mio avvi
so, anche con la modificazione apportata al
l'articolo 131 del Codice di procedura penale 
con la legge 18 giugno 1955, l'articolo 3 la
scia comunque una sperequazione di tratta
mento tra l'avvocato del procedimento pena
le e quello del procedimento civile. 

L'avvocato che patrocina in una causa ci
vile può in qualsiasi momento comunicare al 
magistrato ed al proprio cliente, così come 
prescrive il Codice di rito, con lettera racco
mandata, che rinuncia al suo mandato. 

A parte il fatto che l'articolo 23 della Co
stituzione stabilisce che nessuna prestazione 
personale o patrimoniale può essere imposta 
se non in base alla legge, io non capisco per
chè l'avvocato civile, che pure qualche volta 
ha la tutela di interessi patrimoniali ingen-
tissimi, possa, ad un certo momento, decli
nare il mandato, e per mezzo di unâ  semplice 
raccomandata al giudice, rendersi libero dal 
mandato stesso, mentre l'avvocato nel proce
dimento penale non può rinunciare al suo 
mandato. Perchè questi deve essere obbliga
to alla prestazione professionale? 

C'è ancora un'altra questione che desidero 
sottoporre all'attenzione degli onorevoli col
leghi, ed è quella posta dall'articolo 11, lad
dove è detto : « L'avvocato e il procuratore 
devono risiedere nella circoscrizione del Tri
bunale del loro Ordine, e notificare immedia
tamente al Consiglio la sede del proprio uf
ficio ed ogni suo mutamento ». Gli onorevoli 
colleghi sanno che questo articolo pone l'av
vocato nella condizione di non poter patroci
nare una causa a Roma, ad esempio, se non 
si munisce di un procuratore, iscritto in que
sta circoscrizione, per la rappresentanza. 

Questo mi sembra ragionevole nel caso di 
un avvocato che non sia contemporaneamen
te iscritto nell'albo dei procuratori. Ma non 
mi spiego perchè l'avvocato procuratore che 
è abilitato alla difesa, nonostante sia iscritto 
nell'albo di Napoli, ad esempio, non possa 
poi nello stesso tempo avere la rappresentan
za del cliente altrove, salvo evidentemente 
l'obbligo di comunicare al magistrato un re
capito nella giurisdizione del Tribunale o del-
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la Corte d'Appello nella quale va ad esplica
re le sue mansioni. 

Talvolta si verificano inconvenienti gravis
simi. A mio avviso questa norma sa un po' di 
antiquato, sopratutto, come dicevo, nella si
tuazione di un avvocato che è contemporanea
mente procuratore. 

D E N I C O L A . Se l'onorevole Presi
dente mi permette vorrei proporre di proce
dere con un certo ordine nella discussione dei 
vari argomenti. 

Abbiamo cominciato a discutere in merito 
alla pubblica funzione. Cerchiamo di esaurire 
questo argomento per poter giungere a delle 
conclusioni. Poi passeremo all'articolo 2, cioè 
alla questione della rappresentanza o tutela 
degli interessi professionali. 

Non si tratta tanto di discutere articolo per 
articolo, poiché alcuni articoli sono fuori di
scussione, quanto argomento per argomento. 

T E S S I T O R I . Se il senatore De Ni
cola mi permette, io suggerisco che anche la 
discussione sulla pubblica funzione sia rin
viata, per esaminare dei concreti emenda
menti alla prossima seduta. 

D E N I C O L A . Allora sarebbe bene 
che il Presidente fissasse tre argomenti, in
vitando gli onorevoli colleghi a far pervenire 
gli emendamenti prima della prossima se
duta. 

M A S S A R I . A mio avviso, se alcune 
questioni pertinenti non sono previste nel di
segno di legge è meglio parlarne subito. 

Ad esempio, non è stata 'affrontata la que
stione dell'avvocato d'ufficio. L'avvocato di 
ufficio è la parodia dell'avvocato, sicché la so
lennità della pubblica funzione esercitata dal
l'avvocato -d'ufficio non esiste affatto. 

T E S S I T 0 R I . Ma dipende dal senso 
di responsabilità e di onestà dell'avvocato. 

C A P A L O Z Z A . Il presente disegno 
di legge segna un passo innanzi per la cate
goria degli avvocati e procuratori e non a 
caso ci è pervenuto dopo una -lunga elabora
zione da parte di autorevoli colleghi e dello 

stesso Consiglio nazionale forense e dopo a vo
ti dei vari congressi degli avvocati e procu
ratori tenutisi a Firenze, Bologna, Napoli. 

Sono d'accordo che l'attività forense venga 
qualificata come pubblica funzione, tuttavia 
condivido le preoccupazioni dell'onorevole 
Terracini per quanto riguarda la formula
zione del primo comma dell'articolo 1 del 
disegno di legge in discussione. 

È opportuno seguire i suggerimenti espres
si da alcuni egregi colleghi, in modo da tro
vare una formulazione più chiara e precisa 
del suddetto comma; occorre, cioè, stabilire 
che l'esercizio della pubblica funzione dell'av
vocato o del procuratore si abbia allorché egli 
esercita effettivamente la funzione, vale a 
dire quando, nella sua professione, viene a 
contatto- con il magistrato o con i collabora
tori della giustizia. 

Il problema della pubblica funzione dell'av
vocato o procuratore non è nuovo ed ha degli 
addentellati perfino nel Codice penale vigen
te. Cito l'articolo 357, n. 2, secondo cui : 
« Agli effetti della legge penale, sono pub
blici ufficiali :.... 

« ....2) ogni altra persona che esercita, per
manentemente o temporaneamente, gratuita
mente o con retribuzione, volontariamente o 
per obbligo, una pubblica funzione, legislati
va, amministrativa o giudiziaria ». 

Un altro addentellato si può ritrovare an
che nell'articolo 481 del Codice penale: 
« Chiunque, nell'esercizio di una professione 
sanitaria o forense o di un altro servizio di 
pubblica necessità, attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali l'atto è destinato 
a provare la verità, è punito eccetera.... ». 

Ad evitare equivoci, sottolineo di aver par
lato di addentellati, che consentono uno svi
luppo della tesi, non di prove di un accogli
mento de jure della soluzione proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non 
erro, il Presidente De Nicola ha proposto di 
invitare i colleghi della Commissione ad in
viare alla Presidenza, prima della prossima 
seduta, gli eventuali emendamenti relativi al
le tre questioni contenute nei primi tre arti
coli. Cioè, rispettivamente : alla questione del
la pubblica funzione; a quella della rappre-
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sentanza esclusiva, da parte dell'Ordine, de
gli interessi economici degli iscritti all'albo; 
alla disciplina professionale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Anziché limitare 
l'esame ai primi tre articoli, potremmo esten
derlo a tutto il Capo I, giungendo fino all'ar
ticolo 7. 

D E N I C O L A . Il Presidente inviti 
i componenti la Commissione a far perve
nire alla Presidenza gli eventuali emenda
menti agli articoli da 1 a 7. Sarà così possi
bile procedere nella prossima seduta anche 
alla votazione. 

P A P A L I A . Mi associo alla proposta. 

D E N I C O L A . Se il disegno di legge 
ha un difetto, questo è costituito unicamente 
dal fatto di presentare molti articoli di ca
rattere più regolamentare che legislativo. 

Z O L I . Dobbiamo aimmettere che la ve
ste di pubblici ufficiali limita molto la liber
tà della professione. Questo è il punto: bi
sogna scegliere tra la professione libera e 
quella ufficiale! 

M O N N I . Anzitutto desidero manifesta
re la grande soddisfazione causata in me dal
la presenza del Presidente De Nicola. Egli 
ci ha recato stamane, prima che iniziasse la 
seduta ufficiale in sede deliberante, delle no
tìzie di importanza notevolissima sui risul
tati del congresso di Bellagio, dimostrando 
come il Presidente De Nicola — e l'avvocato 
De Nicola — lavori ancora attivamente a be
neficio della dignità degli avvocati italiani. 

Desidero limitare il mio intervento alla pri
ma parte dell'articolo 1, cioè all'opportunità 
di stabilire che « gli avvocati e i procuratori, 
nell'esercizio della loro professione, adempio
no a pubbliche funzioni di necessari collabo
ratori della giustizia ». 

È evidente che nella prossima seduta ap
porteremo qualche emendamento a questa for
mulazione, cosa su cui siamo forse tutti d'ac
cordo, esprimendo semplicemente che la fun
zione esercitata dagli avvocati è pubblica ed 
è necessaria collaborazione alla giustizia. 

Vorrei però, ricordare agli onorevoli col
leghi che, nel discutere il provvedimento in 
esame, l'animo nostro deve essere teso non 
ad innalzare barriere — di cui non vi è ef
fettivamente bisogno — ma a creare quello 
spirito di collaborazione di cui tanto si par
la, da una parte e dall'altra; altrimenti fini
remmo col peccare di ipocrisia. 

Ora, io sono costretto a rendermi conto 
di quanto hanno espresso i magistrati, i qua
li costituiscono appunto quell'altra parte che 
non dobbiamo dimenticare. Essi rilevano — 
e non infondatamente — che gli avvocati, 
se chiedono di essere considerati necessari 
collaboratori della giustizia con pubbliche 
funzioni, devono anche accettare le conse
guenze di questa affermazione : non possono 
cioè costituirsi in casta chiusa che respinga 
qualunque controllo o qualunque rilievo nei 
propri riguardi. 

Per concludere, ritengo che l'articolo 1 deb
ba essere riveduto molto attentamente. Da 
parte mia, provvederò a far pervenire alla 
Presidenza le mie osservazioni, così come è 
stato stabilito. 

P R E S I D E N T E , relatore. Non fa
cendosi altre osservazioni, rinvio il seguito 
della discussione del presente disegno di leg
ge alla prossima seduta, allo scopo di po
ter esaminare gli eventuali emendamenti che 
saranno proposti agli articoli del Titolo I, 
Capo I. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,1*0. 

D o t t MARIO CAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


