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2* C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1959 
(7 a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Pres idente MAGLIANO 

Magliano, Massari, Monnì, Papalia, Pelizzo, 
Picchiotti, Riccio, Salari, Sand, Terracini, 
Tessitori e Zoli. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Spallino. 

P E L I Z Z O , Segretario, legge il proces
so verbale della seduta precedente, che è ap
provato, 

Segnilo della discussione e rinvio del disegno 
di legge: « Ordinamento delle professioni 
di avvocato e di procuratore » (453) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
del disegno di legge : « Ordinamento delle 
professioni di avvocato e di procuratore ». 

Come i colleghi ricorderanno, nella pre» 
cedente seduta, dopo un'ampia discussione 
generale, che si è soffermata su alcune que
stioni particolarmente rilevanti, si decise di 
invitare i colleghi a presentare prima della 
riunione odierna le loro eventuali proposte 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Ordinamento delle professioni di avvocato e 
di p rocura to re» (453) (Seguito della discussione 
© rinvio): 

PRESIDENTE, velatole Pag. 63, 70, 71, 72, 76, 78 
AZAEA 68, 78 

OAPALOZZA , 68, 71, 77 

CARUSO 64, 67, 71, 75, 76 

CORNAGGIA M E D I C I 70 

D E NICOLA . . . 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 78 

JODICE 69, 75, 76, 77 

PAPALIA 66, 67, 69 

P I C C H I O T T I 65, 67, 76 

R I C C I O 78 

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 67, 68 

TERRACINI 69, 72, 76, 78 

TESSITORI 68, 69, 72, 78 

Z O L I 71, 74, 75, 76, 77, 78 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gìeri, Capalozza, Caruso, Cenimi, Cornaggia 
Medici, De Nicola, Gramegna, Jodice, Leone, 
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di emendamento agli articoli da 1 a 7 (co
stituenti il Capo I del Titolo I del disegno di 
legge). Le proposte di emendamento sono 
pervenute alla Segreteria e sono state coordi
nate e distribuite a tutti i componenti della 
Commissione. 

Poiché nessun altro chiede di parlare in 
sede di discussione generale, dichiaro chiusa 
la discussione stessa. 

Possiamo pertanto passare all'esame e alla 
votazione degli articoli. 

TITOLO I. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I 

DEGLI ORDINI LOCALI, DEiLL'ORDINF 
NAZIONALE E DEL TITOLO PROFES-

SIONALE 

Art. 1. 

Ordini locali e Ordine nazionale degli avvo
cati e procuratori 

Gh avvocati e i procuratori, nell'esercizio 
della loro professione, adempiono a pubbli
che funzioni di necessari collaboratori della 
giustizia. 

Presso ogni Corte di appello e presso ogni 
Tribunale gli avvocati e i procuratori sono 
costituiti in Ordini locali, rappresentati cia
scuno da un proprio Consiglio. 

È costituito un solo Ordine locale presso 
la Corte di appello e il Tribunale aventi sede 
nella medesima città. 

Per il conseguimento degli scopi di inte
resse generale, gli Ordini locali costituiscono 
un unico Ordine nazionale, rappresentato dal 
Consiglio nazionale forense. 

Tanto gli Ordini locali quanto l'Ordine na
zionale, ciascuno nei limiti della propria com
petenza, sono persone giuridiche di diritto 
pubblico. 

A questo articolo è stato presentato dal se 
natore Caruso un emendamento tendente a 

sopprimere il primo comma o, in via subor
dinata, a sostituire il testo del primo comma 
con il seguente : 

« Gli avvocati e i procuratori sono pub
blici ufficiali negli atti che compiono dinanzi 
al magistrato di udienza ». 

Il senatore Zoli propone invece di sostitui
re la dizione del primo comma con la se
guente : 

« Gli avvocati e i procuratori esercitano 
una libera professione di assistenza legale. 
che costituisce necessaria collaborazione con 
la funzione giudiziaria ». 

C A R U S O . Chiedo la soppressione del 
primo comma idell articolo 1, perche, se è ve
ro che l'attività dell'avvocato e del procura
tore è di collaborazione con la funzione giu
diziaria, e altresì vero che si tratta di 3 -
bera professione e che come tale va ordi 
nata. 

La innovazione che si vorrebbe apportare, 
qualificando come pubblica funzione l'attivi
tà forense, a mio avviso non può e non deve 
essere accettata, se non si vuole relegare la 
avvocatili a nel b nano morto delle attività 
impastoiate. 

D'altronde, nella stessa relazione ministe
riale che accompagna il disegno di legge, non 
si accenna neanche ad argomentazioni che 
giustifichino l'innovazione che si pretende di 
apportare alla legislazione vigente. 

Né contribuiscono a convincermi le argo
mentazioni collaterali dei fautori dell'innova
zione stessa. L'affermazione secondo cui la 
attività di collaborazione con la giustizia, 
svolta dagli avvocati e dai procuratori, de
ve ritenersi pubblica funzione, mi sembra 
andare oltre la realtà. 

Ritengo che non si elevi il prestigio della 
professione forense attribuendo agli avvo
cati ed ai procuratori la qualifica di pub
blico ufficiale. L'avvocato, oggi, a mio av
viso, non ha bisogno, come la guardia giu
rata, l'accalappiacani o il vigile urbano, del
la qualifica di pubblico ufficiale per avere una 
efficace tutela della sua dignità. Ritengo in
vece che la serietà e il modo responsabile con 
cui viene esplicato l'esercizio professionale 



Senato della Repubblica — 65 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione 

siano sufficienti a tutelare la professione 
stessa. 

Credo, anzi, che significherebbe ricono
scere o ammettere di trovarci in una grave 
fase di decadenza della professione forense, 
se la si volesse tutelare con il riconoscimen
to della qualifica di pubblica funzione. 

Sono inoltre convinto che i colleghi Jodi
ce, Picchiotti ed altri, che in tal senso sono 
intervenuti nella seduta scorsa, siano in cer
to qual modo in contraddizione con se stes
si; infatti, mentre si cerca di estraniare 
completamente il pubblico ministero — e giu
stamente, secondo il mio parere — dai pro
cedimenti disciplinari a carico di avvocati, 
istituendo, molto opportunamente, la figura 
del censore, si pensa di consentire allo stesso 
pubblico ministero un altro controllo, che 
diventa un controllo ben più grave. 

Quali sarebbero, nel caso di riconoscimen
to della pubblica funzione, le conseguenze di 
una qualsiasi inadempienza professionale? 
L'avvocato che non si presenta in udienza vie
ne dichiarato decaduto. Quale è la responsa
bilità che il pubblico ufficiale ha per questo? 

Io penso che se noi dovessimo accedere al
la tesi contenuta nel disegno di legge, cioè 
se noi volessimo ritenere pubblico ufficiale 
l'avvocato in tutta la sua attività profes
sionale, noi esporremmo l'avvocato onesto 
a gravi pericoli nei confronti di clienti poco 
scrupolosi, e metteremmo l'avvocato poco 
scrupoloso in una posizione di favore nei con
fronti dei clienti onesti. 

Infatti, si potrebbe verificare il caso di un 
avvocato poco scrupoloso che, a un certo pun
to, nel suo studio, potrebbe cominciare a ri
tenersi offeso e a minacciare il cliente di una 
eventuale denuncia di oltraggio. Allo stesso 
modo il cliente disonesto potrebbe eliminare, 
con una eventuale denuncia, l'avvocato che 
non vuole pagare, adducendo un qualche mo
tivo, e mettendolo nelle mani del pubblico mi
nistero, che invece si vuole escludere e giu
stamente, ripeto, dal procedimento discipli
nare. 

In pratica, quindi, a mio parere, si otter
rebbe una tutela dell'avvocato poco scrupo
loso, e non dell'avvocato che con dignità eser
cita la sua professione e che non ha bisogno 
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della qualifica di pubblico ufficiale per farsi 
rispettare, sia in udienza, dai magistrati e 
dagli altri presenti, sia nel suo studio, dai 
clienti. 

Insisto, pertanto, nell'emendamento da me 
presentato, tendente a sopprimere il primo 
comma dell'articolo 1. 

In via subordinata, chiedo che venga di
scussa la mia proposta di sostituire la dizio
ne del primo comma con la seguente : « Gli 
avvocati e i procuratori sono pubblici ufficiali 
negli atti che compiono dinanzi al magistrato 
in udienza ». 

Infatti, secondo l'attuale formulazione del
l'articolo in esame, noi ci troveremmo ad as
sumere la pubblica funzione anche per la 
strada, passeggiando con un cliente, o al caf
fè, discutendo con il cliente della causa. 

P I C C H I O T T I . Onorevoli colleghi, 
ho ascoltato con attenzione quanto ha detto 
il collega Caruso; ma, mentre egli sostiene 
che tanto io che il collega Jodice siamo in 
contraddizione con noi stessi, a me sembra 
che la contraddizione sia stata indicata pro
prio dal senatore Caruso, quando ha esposto 
una tesi e un'ipotesi, in quanto sapeva che 
quella tesi non poteva essere confortata con 
argomenti tali da convincere. Questo è tanto 
vero, che egli ha ristretto la pubblica fun
zione al contatto di udienza con i magistrati, 
il che significa ciò che noi sosteniamo, e cioè 
che l'attribuzione di funzione pubblica agli 
avvocati, sia pur liberi professionisti, deriva 
dalla loro stessa posizione nell'amministra
zione della giustizia. 

Infatti questa posizione porta a quella con
seguenza, inesorabilmente, perchè quando si 
dice che gli avvocati e i procuratori eserci
tano una libera professione di assistenza le
gale che costituisce una necessaria collabo
razione con la funzione giudiziaria, vuol dire 
che essi sono sullo stesso piano di indispen
sabilità dei magistrati. Allora, se sono pub
blici ufficiali quelli, debbono esserlo anche 
gli avvocati, poiché anche la loro è una fun
zione pubblica. 

Quanto poi all'inconveniente al quale ac
cennava il collega Caruso, del « semel pub
blico ufficiale semper pubblico ufficiale », co
me semel abbas, semper abbas, ciò non può 
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influire sulla soluzione del nostro problema, 
perchè l'avvocato potrà in qualche caso es
sere messo sotto processo dal pubblico mini
stero per oltraggio; ma, se invece dell'oltrag
gio si tratta di diffamazione o di ingiuria, lo 
avvocato è ugualmente sottoposto al pubblico 
ministero : è solo questione di qualificazione 
giuridica. 

Sul piano della collaborazione necessaria 
con i magistrati, noi fino ad oggi siamo posti 
in una posizione secondaria, anche di fronte 
al testimone. Perchè, come diceva benissimo 
un collega nella precedente seduta, noi siamo 
esposti a tutte le bizze e a tutte le manife
stazioni più o meno ingiuriose, più o meno 
diffamatorie, da parte del testimone, il quale 
è pubblico ufficiale e rimane pubblico ufficia
le (a causa della sua funzione) anche quan
do ha terminato di fare il testimone, e può 
dire all'avvocato tutto quello che vuole, sen
za che l'avvocato possa reagire adeguata
mente. 

Noi desideriamo che in queste contingen
ze speciali e di fronte alla magistratura (alla 
quale riserviamo un titolo onorifico, come ti
tolo onorifico è il nostro) — e finora abbia
mo visto che tutti gli inni alla collaborazione 
che si fanno quando si inaugura l'anno giu
diziario sono tutte parole vane, perchè ci vo
gliono i fatti e non le parole per dimostrare 
che la collaborazione in effetti esiste — di 
fronte alla magistratura, dicevo, quando un 
avvocato ha il sentimento squisito di ope
rare bene, portando il suo modesto contributo 
a quella che è l'espressione più alta della giu
stizia, non può non esigere che in questa col
laborazione entrambe le parti siano in po
sizione di uguaglianza. È giusto che siano tu
telati un po' anche gii avvocati, che finora lo 
sono stati così poco. 

Per quanto mi riguarda, anche nell'emen
damento del collega senatore Zoli trovo la 
conseguenza necessaria, inevitabile di questa 
necessaria collaborazione con la funzione giu
diziaria : la pubblica funzione dell'avvocato. 

Credo pertanto che se pure questa funzio
ne pubblica non ci accompagnerà quando sia
mo al caffè, perchè siamo al di fuori dello 
esercizio delle nostre funzioni, certamente, 

quando facciamo opera di avvocati, sarà la 
espressione della nostra funzione. 

Facciamo sì che l'articolo 341 del Codice 
penale non sia fatto per tutti ad esclusione 
dell'avvocato. 

Sono pertanto favorevole all'ipotesi subor
dinata avanzata dal collega Caruso, la quale 
ammette che gli avvocati sono pubblici uffi
ciali negli atti che compiono dinanzi al ma
gistrato in udienza. A me basta questo : è cioè 
sufficiente contemplare il momento dell'udien
za, che è il momento più importante. Sono 
perciò favorevole a questa formula, ripeto, 
ma sono contrario alla soppressione del pri
mo comma dell'articolo 1. 

P A P A L I A . A me sembra ci sia un 
equivoco alla base di questa nostra discus
sione, e l'equivoco consiste nel fatto che qual
cuno ritiene che sia aspirazione degli avvo
cati quella di assumere il ruolo di pubblici 
funzionari e pubblici ufficiali. 

Nessuno più degli avvocati, invece, riven
dica la libertà da qualsiasi vincolo che im
ponga una disciplina. La questione perciò non 
può avere per base una tale aspirazione, che 
poi implica, in un certo senso, anche una li
mitazione. La nostra questione è relativa ad 
un trattamento, che non riteniamo sia giu
stificato, fatto dalla legge attuale agli avvo
cati, ed al quale riteniamo abbia ovviato, in 
una maniera che potrà anche essere modifi
cata, il disegno di legge per il nuovo ordina
mento delle professioni di avvocato e di pro
curatore. 

Chiarirò meglio il mio pensiero. Noi avvo
cati abbiamo rapporti con i clienti; si tratta 
di rapporti di indole privata che esistono tra 
l'avvocato e colui il quale ha bisogno di con
sigli e suggerimenti per superare situazioni 
di difficoltà nelle quali si è messo o è stato 
messo, sia in sede civile che penale. Sostene 
re che in questi rapporti l'avvocato sia o pos
sa essere ritenuto pubblico ufficiale, mi pare 
eccessivo. 

Ma c'è un altro momento nel quale l'avvo
cato assolve ad una funzione che è imposta 
dalla legge e non ad una attività voluta dallo 
interesse di una parte. 

Vi sono momenti, cioè, ed atti nei quali il 
legislatore ha ritenuto indispensabile la pre-



Senato, della Repubblica 67 27/ Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 7a SEDUTA (14 maggio 1959) 

senza di un difensore. E non solamente ha 
voluto che il difensore fosse nominato, ma 
nella legge ha stabilito la nullità di quegli 
atti che siano compiuti senza la presenza del 
difensore. Quindi, voglia o non voglia la par
te, ne tragga o non ne tragga vantaggio, nel
l'interesse pubblico il legislatore ha ritenuto 
che, al fine di giungere ad una decisione giu
sta, l'intervento dell'avvocato sia una necessi
tà di carattere pubblico, nell'interesse gene
rale della giustizia. 

Ora, quale è la situazione attuale in questi 
casi? Io, nominato difensore, per volontà di 
legge, non posso sottrarmi a questo obbligo 
che mi viene dalla legge e che prescinde da 
ogni interesse privatistico e da rapporti pri
vati tra avvocato e parte. Senonchè, io che 
devo assistere al dibattimento e che non posso 
allontanarmi anche se il dibattimento si svol
ge in maniera non soddisfacente ; io che sono 
obbligato a presenziare, senza di che diver
tano nulli gli atti ai quali eventualmente non 
sono presente, non posso giovarmi di alcu
na disposizione che garantisca la mia fun
zione. 

Onorevoli colleghi, la questione (si pone 
non per gli avvocati di alta statura — e qui 
ci sono i maestri di tutti — perchè difficil
mente un De Nicola, o uno Zoli si troverà in 
difficoltà di fronte ad un giudice. Ma nel ca
so di avvocati modesti, la situazione cambia. 

Allora, mi sembra che le soluzioni potreb
bero essere due; o in questi casi, nei casi 
cioè in cui l'intervento dell'avvocato non è 
richiesto solo dall'interesse di una parte, ma 
da esigenze di giustizia, riconosciamo allo 
avvocato l'esercizio della pubblica funzione, 
che lo ponga sullo stesso piano di tutti co
loro che cooperano con lui, sia pure in ma
niera prevalente, alla soluzione del giudizio; 
oppure stabiliamo in maniera precisa ed ine 
quivocabile che giudici della condottta degli 
avvocati sono soltanto gli avvocati, e che, 
anche per tutto quello che avviene in udien
za, giudici degli avvocati sono gli avvocati. 

C A R U S O . In sostanza si aggraverà 
questa situazione. 

P A P A L I A . No, non accadrà questo, 
perchè per i fatti che non avvengono in udien

za, anche secondo l'articolo 2 del disegno di 
legge, il nostro giudice è il Consiglio dello 
Ordine. 

Ora, o noi stabiliamo che tutto il nostro 
operato può essere sottoposto solo al sindaca
to del Consiglio dell'Ordine, e noi siamo 
pronti ad accettare questo, oppure si vuol 
lasciare l'articolo 131, ma allora, se i nostri 
censori debbono essere i magistrati dinanzi ai 
quali assolviamo ad una pubblica funzione, ci 
si protegga da eventuali abusi o da possi
bili soprusi... 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Diciamo pure : 
errori. 

P A P A L I A . ... errori. Questo è il con
cetto che io volevo esprimere e sul quale, cre
do, tutti della nostra parte politica siamo 
d'accordo. 

D E N I C O L A . Le due posizioni sono 
chiare. Da una parte si tende al riconoscimen
to della qualifica di pubblico ufficiale per gli 
avvocati e i procuratori; dall'altra si vuole 
escludere tale qualifica. 

In questa seconda ipotesi mi sembra op
portuno l'emendamento proposto dal sena
tore Zoli, che potrebbe essere, però, conve
nientemente snellito sopprimendo la precisa
zione : « esercitano una libera professione di 
assistenza legale ». Tale precisazione mi sem
bra superflua, essendo ovvii i compiti e le 
attribuizioni degli avvocati e dei procuratori. 

Nel caso invece che si intenda accettare 
la qualifica di pubblica funzione, si potrebbe 
adottare la seguente formulazione : « Gli av
vocati e i procuratori nell'esercizio delle loro 
funzioni davanti ai magistrati, di cui sono 
necessari collaboratori, sono considerati pub
blici ufficiali ». Desidero mettere in rilievo la 
dizione « sono considerati pubblici ufficiali » 
che mi sembra, giuridicamente, molto più op
portuna di « sono pubblici ufficiali ». 

P I C C H I O T T I . Se affermiamo che 
« gli avvocati ed i procuratori esercitano una 
funzione di necessaria collaborazione con la 
funzione giudiziaria » è evidente che li ponia
mo sullo stesso piano dei pubblici ufficiali. 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Precedenti im
pegni di Governo (la discussione sull'amni
stia alla Camera dei deputati, davanti alla 
quale debbo rappresentare il Ministro) non 
mi consentono di poter seguire ulteriormen 
te i lavori della Commissione. 

Desidero dire che il Governo aderisce alla 
proposta formulata dal senatore De Nicola 
circa l'emendamento Zoli al primo comma 
dell'articolo 1 del disegno di legge m esame. 

C A P A L O Z Z A . Il problema della 
caratterizzazione della funzione degli avvoca
ti e dei procuratori non è di facile soluzione 
ed è di lunga indagine. Non meraviglia, per
ciò, che, dopo averne discusso nella seduta 
precedente, oggi si ritorna ancora sull'argo
mento. Nella relazione presentata al Congres
so giuridico-forense di Bologna nel settembre 
1957 da avvocati illustri — fra cui il profes
sore Arturo Carlo Jemolo — si esprimeva 
qualche perplessità sulla formula che afferma 
la funzione di collaborazione degli avvocati e 
dei procuratori con il magistrato e che è, ap 
punto, la formula accettata dal disegno di 
legge. Peraltro, sia al congresso di Bologna 
che in quello precedente di Trieste venne ac
cettata la tesi della pubblica funzione dello 
avvocato e del procuratore. 

Non starò a dire che è motivo di sorpresa 
per me l'aver constatato che proprio degli 
avvocati si siano posti in netto contrasto con 
l'opinione della maggioranza dei loro colleghi, 
in quanto io stesso mi riservo di esprimere in 
prosieguo qualche dissenso su talune questio
ni di dettaglio. 

Ma gli è che qui si tratta di un problema 
fondamentale ed io voglio esprimere come 
avvocato la mia solidarietà coi risultati dei 
vostri Congressi : e ciò con profonda convin
zione. Nella sostanza sono d'accordo con il 
senatore Picchiotti e con il senatore Papalia : 
è evidente, nel caso in esame, che non si trat -
ta di tutela delle persone, bensì della funzio
ne o, meglio ancora, della missione che l'av
vocato ed il procuratore svolge. Cadono, così, 
le considerazioni utilitaristiche del collega 
Caruso sui vantaggi e gli svantaggi che pos
sono derivare agli avvocati onesti o disone

sti. Del resto, un riconoscimento legislativo 
di maggiore responsabilità va sempre a be
neficio degli onesti. 

Concordo, invece, con il senatore Caruso 
circa l'impostazione data al suo emendamen
to subordinato al primo comma dell'articolo 
1. Non posso non rilevare, però, la migliore 
dizione suggerita dal Presidente De Nicola. 
Gli avvocati ed i procuratori, nell'esercizio 
delle loro funzioni dinanzi ai magistrati (a 
voler essere precisi, non soltanto dinanzi ai 
magistrati, perchè essi sono collaboratori del
la giustizia anche quando trattano con il can
celliere questioni inerenti alla loro profes
sione) debbono considerarsi pubblici ufficiali. 

Affido, comunque all'attenzione dei colleghi 
il seguente emendamento all'emendamento 
Caruso : « Gli avvocati ed i procuratori sono 
pubblici ufficiali allorché adempiono dinanzi 
ai magistrati la loro funzione di collaborato
ri della giustizia ». 

A Z A R A . Sono favorevole all'accogli
mento della proposta avanzata dal senatore 
De Nicola di parziale modifica dell'emenda
mento presentato dal senatore Zoli. Ritengo 
tuttavia che si debba porre in rilievo la ca
ratteristica peculiare di « libera profes
sione ». 

D E N I C O L A . Forse la dizione mi
gliore potrebbe essere la seguente: « Gli av
vocati ed i procuratori esercitano una libera 
professione che costituisce necessaria colla
borazione con la funzione giudiziaria ». 

A Z A R A . L'importante è che sia fatto 
salvo il principio dell'esercizio della libera 
professione. 

T E S S I T O R I . Perchè non dire allo
ra : « Gli avvocati ed i procuratori nell'eser
cizio della loro libera professione esercita
no una funzione di necessaria collaborazione 
con quella della giustizia » ? 

Personalmente sono per una formulazione 
che escluda la qualifica di pubblica funzione 
per gli avvocati ed i procuratori, poiché ri
tengo che una tale funzione lungi dal dare lo 
ro maggiore prestigio rappresenterebbe forse 
un inciampo. Appunto in considerazione di 
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ciò, affermando che « gli avvocati ed i pro
curatori nell'esercizio delle funzioni davanti 
al magistrato, di cui sono necessari colla
boratori, sono considerali pubblici ufficiali » 
si imbrogliano ancor più le acque. 

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi 
sull'articolo 357 del Codice penale (Nozione 
del pubblico ufficiale) : « Agli effetti della leg
ge penale, sono pubblici ufficiali : 

1) gli impiesati dello (Stato, o di altro 
ente pubblico che esercitano, permanentemen
te o temporaneamente, una pubblica funzio
ne legislativa, amministrativa o giudiziaria; 

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 ». 

L'articolo 358 dà la nozione della persona 
incaricata di un pubblico servizio ; con l'arti
colo 359 si specificano le persone esercenti un 
servizio di pubblica necessità. 

Fra tali persone, il Codice penale indica al 
numero 1 « i privati che esercitano professio
ni forensi o sanitarie, o altre professioni il 
cui esercizio sia per legge vietato senza una 
speciale abilitazione dello Stato, quando della 
opera di essi il pubblico sia per legge obbli
gato a valersi ». 

È evidente che ogni diversa interpretazione 
del Codice penale provocherebbe una devia
zione sostanziale avente come conseguenza 
per gli avvocati ed i procuratori il riconosci
mento di una qualifica di pubblici ufficiali 
a metà! 

Salvo a mutare ulteriormente la proposta 
formulata dal senatore De Nicola, riprenden
do integralmente l'articolo 341 del Codice pe
nale che definisce il reato di oltraggio — 
reato ipotizzabile soltanto nei confronti del 
pubblico ufficiale —, l'avvocato ed il procu
ratore sono pubblici ufficiali solo ... in parte, 
se affermiamo tale principio « solo nell'eser
cizio delle funzioni dinanzi al magistrato ». 

P A P A L I A . E il testimone? 

T E S S I T O R I . L'avvocato non presta 
giuramento; il testimone sì! Per quanto FO-
pra esposto affermo la necessità di procedere 
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cautamente poiché riconoscendo agli avvocati 
ed ai procuratori la veste di pubblici ufficiali 
si dovrebbero modificare precise norme del 
Codice penale non potendosi trasferire la pro
fessione forense dall'articolo 359 all'articolo 
357 del Codice penale stesso. In caso contra
rio, analogamente dovremmo comportarci nel 
caso venisse presentato un disegno di legge 
concernente l'esercizio della professione sa
nitaria e così anche per tutti gli altri Ordi
ni professionali in numero, mi sembra, di 
dodici o tredici. 

Non esponiamoci, quindi, a creare prece
denti pericolosi. 

Per tali considerazioni, dichiaro che vote
rò in favore della prima formula prospetta
ta, quella che conserva cioè alla professione 
forense la libertà che le è necessaria e la 
colloca su un piano di prestigio che una qua
lifica di « pubblico ufficiale » non può miglio
rare. 

T E R R A C I N I . Il senatore De Nicola 
ha fatto chiaramente intendere che tra la 
funzione pubblica e la libera professione, la 
via da seguire è la seconda. Sono pertanto 
favorevole ad un emendamento che ribaden
do tale principio affermi che « gli avvocati 
ed i procuratori esercitando una libera pro
fessione adempiono ad una collaborazione ne
cessaria con la funzione giudiziaria ». 

D E N I C O L A . Bisogna sempre af
fermare il principio della libera professione. 

J O D I C E . Io credo che l'esigenza espo
sta dal senatore Terracini non venga soddi
sfatta dalla dizione dell'emendamento al pri 
mo comma proposto dal senatore Zoli. 

Facciamo l'ipotesi di un atto pubblico cui 
partecipino il cancelliere, il magistrato, il 
pubblico ministero e l'avvocato : in conse
guenza alla suddetta formulazione dell'arti
colo 1, tre dei partecipanti all'atto sarebbero 
considerati pubblici ufficiali, mentre uno — 
l'avvocato — resterebbe escluso da tale qua
lifica, non so con quanta coerenza dalla tecni
ca giudiziaria. 

Non dobbiamo perdere di vista il fatto che 
ci si avvia verso un periodo in cui la magi-

Ì9 
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stratura costituirà un potere completamente 
autonomo, e che questo non è certo un ele

mento che conduca alla tanto auspicata colla

borazione. Mi diceva l'altro giorno il sena

tore Zoli, durante una conversazione confi

denziale, che egli preferisce presentarsi di

nanzi ai magistrati senza galloni, perchè il 
riconoscimento della qualità di pubblico uf

ficiale imporrebbe all'avvocato « le stellette ». 
Ora, io desidero anzitutto far considerare 

agli onorevoli colleghi come vi siano dei casi 
particolari in cui il senso della collaborazio

ne — necessario o indispensabile che sia il 
compito dell'avvocato nell'amministrazione 
della giustizia — viene completamente lascia

to da parte. Non è il caso di citare casi spe

cifici : basta accennare alla incresciosa situa

zione creata da un Presidente di Certe d'?«

sise, il quale usava considerare gli avvocati 
alla stregua di postulanti; per cui, ad un 
certo momento, non vi fu più un avvocato 
che ritenesse dignitoso difendere dinanzi a 
quella Corte e fu necessario trasferire il ma

gistrato. 
Se l'avvocato Terracini, l'avvocato Tessi

tori, l'avvocato Zoli, l'avvocato De Nicola 
vanno dinanzi ai magistrati, grazie alla lo

ro autorità, al loro passato, alla loro intel

ligenza, riscuotono il massimo rispetto ed 
hanno la piena possibilità di esplicare la loro 
attività di difensori. Ma molte volte la dem>-

nutio capitis dell'avvocato dinanzi al magi

strato lo pone persino nell'impossibilità di 
svolgere appieno l'attività difensiva. 

In recenti occasioni, abbiamo constatato 
che la magistratura ha un senso squisito ■— 
direi eccessivo — del proprio potere. Richia

mo l'attenzione del senatore Terracini su di 
un particolare settore del problema : abbiamo 
visto che cosa è successo, sta succedendo — 
e forse succederà — nei rapporti tra magi

stratura e Corte costituzionale. A questo pro

posito leggevo e meditavo, ieri sera, le pa

role pronunziate dal Presidente De Nicola 
alla inaugurazione della Corte costituzionale, 
circa la collaborazione t ra questa e la ma

gistratura; collaborazione che egli si augu

rava fosse reale ed effettiva, ma che in pra

tica si è ridotta ad un sistematico intraWi 
da parte della magistratura all'attività della 

Corte costituzionale. Si verificano numerosis

simi casi di magistrati che, rifiutandosi di 
accettare le eccezioni di incostituzionalità. 
giudicano secondo loro criteri personali. 

Presidente De Nicola, mi richiamo alle sue 
espressioni per rilevare che non è da scartare 
la deprecabile eventualità che si verifichi un 
irrigidimento da parte della magistratura, so

prattutto in vista delle funzioni e delle at

tribuzioni che la classe forense intende che 
le siano riconosciute con il provvvedimento 
in esame. Si verrebbe a creare così una situa

zione simile a quella verificatasi in Francia, 
sia pure in un periodo di oscurantismo, dove 
la magistratura — messa in condizione di as

soluta superiorità — guardava dall'alto in 
basso non solo la classe forense ma tutti i po

teri dello Stato. Può darsi che tale eventuali

tà non si verifichi, ma dobbiamo comunque 
tenerla presente e guardare ai nostri rapporti 
con la magistratura in questa possibile pro

spettiva. 

Non dobbiamo ignorare la realtà dei fatti. 
È necessario soprattutto stabilire che cosa 
rappresenti in udienza l'avvocato, il quale 
si è già costituito come patrocinatore delio 
attore o del convenuto e discute per il proprio 
cliente. Io credo che neanche con l'emenda

mento apportato dal Presidente De Nicola 
alla formulazione del senatore Zoli il proble

ma possa essere risolto, poiché non so che 
cosa possa significare l'affermazione che lo 
avvocato è considerato necessario collabora

tore della funzione giudiziaria; né mi sem

bra che siano decisivi i rilievi del senatore 
Tessitori. 

C O R N A G G I A M E D I C I . A mio 
avviso la libertà dell'avvocatura non le per

mette di inserirsi in nessun altro ordinamen

to, mentre il fatto di attribuire agli avvocati 
la qualifica di pubblici ufficiali non farebbe 
che creare una gerarchia. 

Approvo pertanto toto corde l'emendamen

to tendente a riconfermare la libertà della 
professione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Domando 
anzitutto al senatore Caruso se insiste nel suo 
emendamento soppressivo. 



Senato della Repubblica — 71 — 777 Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 7a SEDUTA (14 maggio 1959) 

C A R U S O . Non ho alcuna difficoltà a 
ritirare la mia proposta principale e quella 
subordinata e ad aderire all'emendamento 
Zoli, modificato dal Presidente De Nicola. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo del primo com
ma presentato dal senatore Zoli, che nella 
nuova formulazione suggerita dal Presiden
te De Nicola, suona così : 

« Gli avvocati e i procuratori, nell'eserci
zio della loro libera professione, adempiono 
una funzione di necessaria collaborazione con 
la funzione giudiziaria ». 

(È approvato). 

Allo stesso articolo 1, è stato presentata 
dal senatore Zoli un altro emendamento, ten
dente a « correggere la formulazione del se
condo comma, poiché sembra che esistano 
Ordini locali presso la Corte d'appello e pres
so il Tribunale ; e conseguentemente alla sop
pressione del terzo comma ». 

Pregherei il senatore Zoli di voler chiarire 
il suo pensiero. 

D E N I C O L A . Non v'è bisogno : il 
pensiero è chiaro, ma non credo che vi si pos
sa aderire. Il senatore Zoli afferma che sem
bra esìstano ordini locali presso la Corte di 
appello e presso il Tribunale; comunque, am
messo che sia così, il disegno di legge stabi
lisce, con il comma seguente, che debba esser
vi un solo Ordine. L'emendamento appare 
quindi superfluo. 

Z 0 L I . È esatto. Ritiro le mie proposte. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'articolo 1, quale risulta a seguito del
l'emendamento precedentemente approvato. 

(È approvato). 

Art. 2. 

Attribuzioni degli Ordini 

Ogni Ordine custodisce di propria albo, 
esercita la funzione disciplinare, ed è inve

stito in maniera esclusiva della rappresen
tanza e tutela degli interessi professionali, 
di natura morale, culturale ed economica 
degli iscritti nell'albo. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Caruso un emendamento tendente a 
sopprimere le parole : « in maniera esclu
siva ». 

C A P A L O Z Z A . Desidero ricordare ai 
colleghi che la questione della esclusiva rap
presentanza degli interessi professionali da 
parte degli Ordini fu discussa dalla Commis
sione di giustizia della Camera dei deputati 
nella seduta del 5 luglio 1957, in occasione 
della proposta di legge d'iniziativa del depu
tato Chiaramello ed altri, concernente l'ordi
namento della professione idi dottore com
mercialista, e di quella di ragioniere perito 
commerciale. Si trattava di apportare modi
fiche ai decreti presidenziali 27 ottobre 1953, 
n. 1067, e 27 ottobre 1953, n. 1068. Il relatore 
Fumagalli ebbe ad opporsi all'esclusività del
la rappresentanza prospettata nella proposta 
di legge, dicendo : « ... allo stato attuale dei 
fatti, non sembra opportuno attribuire la 
tutela della categoria agli Ordini e Collegi di 
singole professioni modificando in tal senso 
i relativi ordinamenti. Sembra infatti che la 
questione debba essere affrontata e risolta 
dal legislatore, in via generale e per tutte le 
professioni intellettuali nella sede a ciò più 
indicata, e cioè con l'emanazione di una legge 
sindacale, che dovrà, tra l'altro, regolare la 
materia dei rapporti tra gli Ordini e Colle
gi professionali ed i corrispondenti sindacati 
di categoria, stabilendo le rispettive speci
fiche attribuzioni ». 

Ebbi l'onore di prendere anch'io la parola 
in quella occasione sostenendo lo stesso punto 
di vista, e non ho ragione di modificare ora 
quel mio atteggiamento. Mi dichiaro, quindi, 
favorevole all'emendamento Caruso. 

D E N I C O L A . ,La questione non e 
tanto di carattere legislativo quanto di ca
rattere costituzionale. Il Ministro, nella sua 
relazione, afferma che il precetto costituzio
nale dell'articolo 39 non è applicabile in que
sto caso, mancando per la libera professione 
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il datore di lavoro; il che significa escludere 
la libertà di organizzazione sindacale per i 
h'beri professionisti. 

Questo problema, se ben ricordo, fu di
battuto anche alla Costituente — non in As
semblea, bensì in una delle sottocommissioni 
— e riveste grande importanza sindacale. Si 
ti atta di risolverlo in un modo o nell'altro. 
L'organizzazione sindacale è libera : questo 
è il principio. Gli avvocati, liberi profes
sionisti, possono organizzarsi sindacalmente? 
Affidando agli Ordini la rappresentazione de
gli interessi economici attribuiamo loro fa
coltà devolute dalla Costituzione alle organiz
zazioni sindacali. 

P R E S I D E N T E , relatore. Esiste già 
la Confederazione artisti e professionisti, di 
cui fa parte la Federazione avvocati e procu
ratori. 

T E R R A C I N I . Desidero osservare che 
dobbiamo porci essenzialmente il problema 
dei compiti e delle prerogative degli Ordini 
Si dice che, annullando la formula « in ma
niera esclusiva », spoglieremmo gli Ordini di 
ogni loro funzione, eliminando lo scopo della 
loro esistenza. 

Ma ciò non è vero. Ad esempio, nessuno 
pensa che la funzione disciplinare possa ve
nire assolta da un organismo che non sia 
l'Ordine. Non bisogna però giungere all'estre
mo opposto, al fatto cioè che l'Ordine assorba 
qualsiasi possibilità d'azione della categoria o 
dei singoli. 

La relazione ministeriale afferma che non 
può esistere organizzazione sindacale ove 
manchino i datori di lavoro. Sul piano teo
rico, sarebbero sufficienti i clienti; ma, sul 
piano pratico, non potrà mai formarsi un sin
dacato dei clienti, che dovrebbe abbracciare 
tutti i cittadini. 

Se esiste una categoria che venti anni fa 
era libera, è proprio quella dei medici, oggi 
dipendenti per l'ottanta per cento da enti 
mutualistici, nei cui confronti conducono le 
eventuali azioni sindacali. Come giustamente 
ricordava il senatore Tessitori, vi sono oggi 
migliaia di avvocati dipendenti da uffici le
gali di grandi aziende industriali commer

ciali o bancarie ; ed è da escludere che questa 
massa di avvocati non abbia da porre pro
blemi collettivi nei confronti dei datori di 
lavoro. | 

Con questo il problema è già dinanzi a noi : 
sindacato di avvocati, con rivendicazioni sa
lariali nei confronti dei datori di lavoro. Si 
tratta di una materia di cui non può evi
dentemente interessarsi l'Ordine, e che costi
tuisce, quindi, un ampio campo di azione per 
i sindacati. 

Giudico decisiva l'osservazione del Presi
dente De Nicola: non possiamo privare una 
categoria di cittadini dì un diritto fonda
mentale, ad essi riconosciuto dalla Costituzio
ne. Quando anche si andasse in pratica ad 
urtare contro un muro di fatto, non possiamo 
in via di principio annullare una norma co
stituzionale. 

Per le ragioni esposte, mi dichiaro, dun
que, favorevole all'emendamento presentato 
dal senatore Caruso. 

T E S S I T O R I . Ho già avuto modo di 
esprimere il mio pensiero nella seduta pre
cedente : pensiero che oggi riassumerò, con
siderando il problema di serietà notevole. 

Si tratta infatti di una questione di princi
pio, che trova le sue basi nell'articolo 39 della 
Costituzione. Tale articolo inizia affermando 
la libertà dell'organizzazione sindacale, ma 
non specifica quali possano essere i soggetti 
in grado di goderne : nessuno ne viene esclu
so. Il motivo pratico, secondo il quale non 
verrà mai costituito un sindacato di clienti, 
a mio modesto parere non ha alcun valore, 
poiché qui si tratta una questione, appunto, 
di principio, che potrà costituire un non tra
scurabile precedente. 

Io temo fortemente che qui si corra il ri
schio di approvare una norma, secondo me, 
anticostituzionale; soprattutto in quanto tale 
norma è accompagnata da una illustrazione, 
in sede di relazione ministeriale, in cui si 
esclude assolutamente la possibilità, per la 
classe forense, di organizzarsi in sindacato 
ai sensi dell'articole 39 della Costituzione; 
esclusione motivata dal fatto che la classe fo
rense non può essere equiparata a nessuna 
altra associazione di lavoratori, in ragione 
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— anzitutto — della natura autonoma delle 
sue prestazioni. Dicevo, nella seduta prece
dente, che questo non è un argomento vali
do : sono parole atte unicamente a soddisfare 
l'orecchio, ma prive di reale corrispondenza 
con la realtà ; esistono infatti altri liberi pro
fessionisti, e direi anzi che persino i lavorato
ri manuali più umili godono di una propria 
autonomia di prestazione. 

Il secondo argomento, portato dalla suddet
ta relazione, è costituito dalla mancanza di 
una contrapposta associazione di datori di la
voro; ma questa, a sua volta, può sorgere in
dipendentemente dall'esistenza dell'associa
zione opposta? 

Il collega Caruso ritiene di risolvere il pro
blema sopprimendo le tre parole : « in ma
niera esclusiva ». Ma è necessario, a questo 
punto, intendersi. A me non sembra che tale 
soppressione risolva la situazione ; ritengo in
fatti che le parole in questione siano assolu
tamente inutili. Quando si afferma che l'On
dine è investito della rappresentanza e della 
tutela degli interessi professionali, è super
fluo aggiungere « in maniera esclusiva ». La 
rappresentanza non può essere parziale : o è 
intera, oppure non esiste affatto. 

Quali sono gli interessi economici della 
classe forense? Se potessimo trovare una for
mula che indicasse con precisione questi in
teressi, allora il problema potrebbe forse es
sere risolto. 

L'articolo 83 del disegno di legge indica le 
funzioni del Consiglio dell'ordine, alcune del
le quali di natura evidentemente economica. 
Così, alla lettera g), si afferma che il Con
sìglio dà pareri sulla liquidazione degli ono
rari. 

Altra attribuzione è quella di intervenire 
« su richiesta anche di una sola delle parti. 
e ove lo ritenga opportuno anche d'ufficio, 
nelle contestazioni insorte fra gli iscritti ed 
i clienti in dipendenza dell'esercizio profes
sionale, adoperandosi per comporle e per 
prendere in mancanza i provvedimenti del 
caso ». 

Io ho sottolineato, qui, le ultime parola 
perchè non ho trovato, poi, nella legge quali 
potrebbero essere i « provvedimenti del ca

so » che il Consiglio dell'Ordine può pren
dere. 

C'è poi l'articolo 132 che, alla lettera e), 
indica quali sono le funzioni della seconda 
sezione del Consiglio. « Agisce per la riso
luzione pratica delle questioni professionali 
di carattere collettivo e per l'attuazione del
le provvidenze e riforme che riguardano lo 
Ordine ». 

Quali sono queste questioni professionali? 
Faccio un semplice esempio : in una circo
scrizione giudiziaria gli avvocati riuniti in 
assemblea affermano che, per difetto di per
sonale, per insufficienza di locali o per altri 
motivi, il funzionamento dell'amministrazio
ne giudiziaria non va come dovrebbe andare 
e proclamano lo sciopero. Perchè l'arma dello 
sciopero è un'arma squisitamente sindacale, 
l'arma dello sciopero è riconosciuta lecita dal
l'articolo 40 della Costituzione, salvo l'even
tuale disciplina da parte di una legge ordi
naria. Chi è che proclama lo sciopero? Quan
do è che si proclama uno sciopero degli av
vocati? Si è già verificato parecchie volte. E 
non sempre lo sciopero degli avvocati ha avu
to un movente di natura economica, ha avu
to anche moventi diversi. 

Nel disegno di legge non si prevede questa 
ipotesi. Mentre dovrebbe essere preveduta. 
a mio avviso, qualora la Commissione, qua
lora il Parlamento, ritenesse di approvare la 
esclusiva rappresentanza anche degli interes
si di natura economica, e quindi il divieto agli 
avvocati di costituire delle libere associa
zioni sindacali. 

Si deve quindi prevedere una detcrminata 
procedura per la soluzione dei conflitti che 
possono sorgere, sulla base di interessi eco
nomici, i quali possono essere difesi e tute
lati con tutte le armi che ormai nella pratica 
sindacale sono ritenute lecite : dalla agitazio
ne allo sciopero a singhiozzo, allo sciopero 
totale e via discorrendo. 

Altre attribuzioni di carattere economico 
sono quelle contemplate dal titolo XI, dall'ar
ticolo 139 in poi. Attribuzioni che gli Ordi
ni hanno già : qui si pone il problema della 
tariffa, degli onorari, dei diritti. 

L'articolo in esame potrebbe limitarsi a 
dire che la rappresentanza di natura econ^-
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mica è limitata (e bisogna specificarlo molto 
chiaramente) alle funzioni previste dai pun
ti a), b), e), d) ... dell'articolo 83 : dovrebbe 
con ciò ritenersi implicito che l'articolo 39 
della Costituzione, che afferma la libertà sin
dacale, rimane fermo anche per la classe fo
rense. 

Con ciò, penso, si potrebbe in qualche mo
do risolvere la questione. Io non ho formu
lato nessun emendamento, perchè questa per 
me è una questione che deve essere ancora 
approfondita. Io mi sono limitato ad opporre 
delle eccezioni, delle difficoltà che mi sembra
no serie, e sulle quali la Commissione, io ri
tengo, vorrà ancora interloquire e poi deci
dere. 

D E N I C O L A . Questo articolo 2 crea 
difficoltà solamente a proposito della questio
ne sindacale, perchè il resto è pacifico. 

Una soluzione potrebbe essere quella di 
sopprimere l'articolo 2. Esso è intitolato 
« Attribuzioni degli Ordini », mentre l'arci-
colo 83 è intitolato « Funzioni del Consiglio ». 
Si tratta in tale articolo di tutte le funzioni 
attribuite al Consiglio dell'Ordine, tra le qua
li quelle di carattere economico. 

Pertanto si può ritenere che l'articolo 2 
non abbia ragione d'essere, non rappresen
tando che un'anticipazione dell'articolo 83. 
Eliminandolo avremo superato la questione 
sindacale, perchè gli interessi economici affi
dati all'Ordine restano solo quelli contempla
ti dall'articolo 83, come accennava il sena
tore Tessitori. 

Z O L I . Dico subito che per quanto ri
guarda l'emendamento Caruso non avrei dif
ficoltà ad accettarlo, senza però aderire a 
quelle che sono le motivazioni. Ma non posso 
lasciare senza risposta le affermazioni del 
senatore Terracini. 

Il senatore Terracini ha fatto degli esem
pi, che, a mio avviso, non calzano. Perchè il 
senatore Terracini è in contraddizione con 
quello che ha detto prima. Nell'esaminare lo 
articolo, 1 egli diceva che l'avvocatura è una 
libera professione. Ebbene, l'ipotesi di quegli 
avvocati che formano gli uffici legali di enti 
privati è una ipotesi che è prevista dalla no

stra legge professionale e determina una in
compatibilità perchè quegli avvocati non so
no liberi professionisti. 

Quindi il ragionamento del senatore Ter
racini è viziato in partenza, perchè ipotizza 
una possibilità di datori di lavoro nei con
fronti di persone che appunto per tale ra
gione non fanno parte del nostro Ordine, so
no incompatibili con il nostro Ordine. 

Ed ora passo a considerare quanto ha det
to il senatore De Nicola. Lo scopo di questo 
disegno di legge, per lo meno nell'intenzione 
di taluni di noi, è di dare una struttura nuo
va all'Ordine forense. 

L'Ordine forense è un ordine di professio
nisti, ma non deve essere un Ordine di pro
fessionisti sbandati ; oggi deve veramente co
stituirsi un Ordine, deve anzitutto crearsi uno 
spirito dell'unità della classe. Però questo spi
rito di unità deve svolgersi anche in ragione 
di quelle che sono particolari funzioni. 

Ecco perchè, a mio avviso, esattamente si 
parla di interessi professionali di natura mo
rale, culturale ed economica degli iscritti nel
l'albo. 

È sufficiente l'elencazione particolareggia
ta che è contenuta in quell'articolo che è stato 
citato dal senatore Tessitori? A mio avviso, 
no. Per la semplice ragione che non è esatto 
che vi siano soltanto quegli interessi di na
tura economica. 

Possono sorgere altre, più vaste questioni. 
Ad esempio, una delle piaghe maggiori della 
professione forense è oggi quella della inva
sione del campo di questa professione da par
te di altri organi, anche organi statali. Io 
avrò occasione di presentare un emendamen
to nel quale affermerò che non si può affidare 
la difesa a organi diversi dagli avvocati, se 
non per legge. Questo perchè vediamo fre
quentemente, sia attraverso la forma della 
legge (e in questo caso ci sono, almeno, delle 
grosse garanzie), sia attraverso provvedi
menti di altra matura, verificarsi situazioni 
che consentono ad enti che tutelano interessi 
collettivi, ma che non sono enti pubblici, di 
affidare la rappresentanza in giudizio ad un 
organo statale. 

In sostanza, per esempio, a mio avviso, è 
un interesse di natura economica, per gli av-
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vocati, quello di difendersi dall'Avvocatura 
dello Stato. L'Avvocatura dello Stato tende 
a dilatare con le sue funzioni. Si è preso qua
si tutti gli enti, proprio perchè manca una 
difesa organizzata della classe degli avvocati ; 
ma il giorno in cui la classe si organizzasse a 
difesa di questi interessi che possono anche 
considerarsi di natura morale, ma che sono 
essenzialmente di natura economica, quel 
giorno sarebbe possibile cercare di contra
stare questa invasione. Ma ciò l'Ordine può 
fare soltanto se si approva, oltre l'articolo 
83, anche la formula generica dell'articolo 2. 

Altro punto: ci possono essere questioni 
di carattere fiscale. Ad esempio : la determi
nazione della categoria dell'imposta di ric
chezza mobile in cui si devono iscrivere i red
diti degli avvocati. 

Dobbiamo noi lasciare abbandonati a se 
stessi tutti i singoli avvocati o non dobbia
mo dire, invece, che per questi interessi di 
carattere generale è necessario che l'Ordine, 
nel suo complesso, entri in funzione e assuma 
delle posizioni unitarie, quali sono necessa
rie ? E ci possono essere altre questioni di ca
rattere collettivo e di interesse economico. 

Ecco perchè io ritengo che non ci si possa 
accontentare della indicazione che è stata fat
ta specificatamente in quegli articoli che si 
riferiscono alla tariffa, ai contrasti con i 
clienti, eccetera. 

D'altra parte, se approviamo l'articolo 83, 
lettera i) : « cura gli interessi professionali 
adoperandosi per promuovere la collaborazio
ne degli iscritti, con opportune iniziative ed 
anche con la pubblicazione di notiziari », in 
questo concetto di curare gli interessi profes
sionali rientra un po' iutto, se si vuole. È 
meglio allora che noi indichiamo anche in ma
niera generale quelle che sono le funzioni. 
Lasciamo pure impregiudicata la questione 
dei sindacati ; se la rappresentanza sia esclu
siva o meno si vedrà in altra sede. Ma per 
quello che riguarda la tutela degli interessi 
morali, culturali ed economici degli iscritti 
nell'albo, a me pare che, proprio con lo scopo 
di ottenere la unità di questa benedetta clas
se forense, alla quale noi avvocati siamo tutti 
attaccati — e lei lo è più di me, senatore De 
Nicola — e nella quale ci sentiamo tutti come 

fratelli, noi dobbiamo trovare una formula 
legislativa che questa organicità, questa uni
tà della classe finalmente affermi ; mentre ciò 
manca assolutamente nelle leggi precedenti. 

D E N I C O L A . Esclusa la possibilità 
di sopprimere l'articolo 2, riporto l'afferma
zione contenuta nella relazione del Ministro, 
affermazione alla quale non posso aderire 
poiché esclude assolutamente la libertà di or
ganizzazione sindacale per i liberi professio
nisti avvocati. 

Comunque, se l'articolo verrà mantenuto e 
sarà approvato con l'emendamento Caruso, 
intenderei attribuire alla soppressione delle 
parole « in maniera esclusiva » il significato 
seguente : che la Commissione non accetta 
l'affermazione contenuta nella relazione del 
Ministro sull'articolo 2, escludendo tale re
lazione la libertà sindacale per i liberi pro
fessionisti. 

Desidero che su questa mia proposta la 
Commissione si pronunci. 

C A R U S O . Il mio emendamento aveva 
appunto questo scopo. 

Z O L I . Pur essendo perfettamente d'ac
cordo sulla soppressione delle parole : « in 
maniera esclusiva », mi asterrò dal voto, non 
volendo pregiudicare la questione per l'av
venire. Essa potrebbe essere portata anche 
di fronte alla Corte costituzionale. 

J O D I C E . Vorrei richiamare l'atten
zione degli onorevoli colleglli sull'impossibili
tà di risolvere il problema, posto dall'emen
damento Caruso in rapporto all'articolo 2, 
senza tener conto dell'articolo 16. La appro
vazione — con o senza condizione — dello 
emendamento in questione comporta infatti 
la risoluzione dell'altro problema, prospetta
to dall'articolo 16 relativo alle incompatibi
lità della professione di avvocato, la cui di
scussione verrebbe ad essere pregiudicata. 

L'articolo 16 stabilisce alla lettera e) che 
la professione di avvocato e di procuratore 
è incompatibile con la qualità di impiegato 
dello Stato e di qualsiasi ente, istituto e am
ministrazione pubblica. L'avvocato impiegato 
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in un grande complesso industriale, che sta
bilisce con il datore di lavoro un vero e pro
prio rapporto di impiego, verrebbe in questo 
modo costretto a comunicare all'Ordine la 
propria situazione di impiego, con la conse
guenza di vedersi cancellato dall'albo e di 
non poter più esercitare la propria attività 
professionale. 

Z O L I . È evidente. 

J O D I C E . Mi scusi, senatore Zoli, ma 
l'avvocato si impiega per trattare in giudizio 
questioni inerenti alla sua professione. 

Z O L I . Non è possibile conciliare la li
bera professione con rapporti di dipendenza. 

T E R R A C I N I . Ma le grandi imprese 
dispongono di uffici legali; per le altre ditte 
l'avvocato può accordarsi per prendere sopra 
di sé il carico di tutte le pendenze legali, sta
bilendo un compenso a forfait. In questo caso 
non è un impiegato, ma un libero professio
nista il quale si è assicurato l'esclusività nei 
confronti di un cliente. 

Z O L I . Libera professione vuol dire li
bertà di rifiutare un incarico, in un determi
nato caso ; cosa che non può avvenire in que
sti rapporti. 

J O D I C E . Al Tribunale di Santa Ma
ria Capuavetere, si costituisce giornalmente 
in udienza — per l'Istituto delle assicurazio
ni — un unico avvocato, il quale non è un 
impiegato dell'Ente, assunto mediante rego
lare concorso, bensì un libero professionista 
retribuito mensilmente a forfait, ed iscritto 
regolarmente nell'albo. 

Accettando il principio enunciato dall'arti
colo 16, questo avvocato verrà conseguente
mente cancellato dall'albo e non potrà più 
esercitare la professione. 

C A R U S O . Verrebbe iscritto nell'albo 
speciale previsto dall'articolo 19. 

J 0 D I C El. Ma limitatamente a quella 
attività. 

P I C C H I O T T I . Il consulente legale 
di istituti assicurativi non è un impiegato, 
avendo la sua parcella — sia pure corrisposta 
a forfait — e può rinunziare ad alcune cau
se, se lo ritiene opportuno. Ma l'avvocato im
piegato in una ditta non può rifiutare. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questa 
discussione non ha nulla a che vedere con lo 
articolo 2 ; riguarderà — a suo tempo — lo 
articolo 16. 

T E R R A C I N I . La prima proposta 
del Presidente De Nicola, tendente alla sop
pressione dell'intero articolo, è secondo me 
la più logica, non pregiudicando alcuna delle 
posizioni contenute negli articoli successivi. 

Mantenendo l'articolo 2, verremmo inoltre 
a trovarci in una situazione di contrasto con 
l'articolo 83, giunti al quale ci si potrebbe 
chiedere da dove il Consiglio dell'Ordine trag
ga l'autorità per esercitare tante funzioni 
che all'Ordine non sono attribuite. Bisogne
rebbe quindi, ad evitare lacune, elencare allo 
articolo 2 tutti i compiti in questione. 

Propongo, pertanto, formalmente la sop
pressione dell'articolo. 

D E N I C O L A . A mio avviso, l'arti
colo 2 non aggiunge nulla. 

Z O L I . Noi dobbiamo considerare la si
tuazione quale è oggi. Abbiamo i Consigli 
dell'Ordine, compreso il Consiglio nazionale 
forense, i quali sono ridotti — ed era l'inter
pretazione del mio predecessore nella carica 
di presidente di quest'ultimo organo — ad 
esercitare esclusivamente due funzioni : 
le iscrizioni nell'albo e la funzione discipli
nare. È qui il problema : io ritengo che dob
biamo dare un contenuto diverso agli Ordini. 
Anzitutto costituiamo l'Ordine unico. Ma que
sta costituzione dell'Ordine unico avrebbe un 
significato molto limitato se noi dovessimo 
continuare ad esercitare soltanto queste fun
zioni. L'Ordine unico ha un significato tutto 
diverso : quello cioè di creare una classe fo
rense unita. Questo è il concetto ! Questa è la 
parte principale del contenuto di questa leg
ge; e gli articoli fondamentali sono il pri
mo e il secondo, 
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Ora, se noi sopprimiamo l'articolo 2 — e 
sia pure : l'articolo 2 non è una norma pre
cettiva, è una norma programmatica; ma 
anche le norme programmatiche hanno la lo
ro importanza — se noi lo togliamo e ci ac
contentiamo di un articolo 83, dalla formu
lazione abbastanza imprecisa (perchè quan
do si parla di interessi, di tutela, si torna ad 
una situazione incerta), noi togliamo quello 
che, a mio avviso, è lo spirito che deve avere 
la riforma : creare finalmente la classe fo
rense! E ci sono due modi di creare una co
sa : crearla formalmente e crearla sostanzial
mente. L'articolo 1 crea formalmente la cbs 
se forense; l'articolo 2 dà sostanza a quesia 
creazione. Questa è la realtà! 

L'articolo 1 dice : è costituito l'Ordine uni
co. Ma perchè lo costituiamo? Questo è il 
punto ! Perchè intendiamo che, d'ora in avan
ti, questa classe abbia una rappresentanza 
unitaria, una difesa unitaria, abbia degli or
gani i quali funzionino. Si dice : oggi non fun
zionano. Siamo d'accordo, ma questa rifor
ma è appunto destinata a farli funzionare. 

Se potrò essere a Palermo quando ci sarà 
il Congresso degli avvocati, ho già detto che 
che promuoverò una riunione dei Presidenti 
degli Ordini locali, perchè si debbono sveglia
re, debbono comprendere quale è la loro fun
zione ! 

Ora, questo spirito unitario è indicato nel
l'artìcolo 2, laddove affermiamo che « ogni 
Ordine custodisce il proprio albo, esercita la 
funzione disciplinare », e via di seguito. 

Questo è lo spirito della legge ! Quindi non 
possiamo sopprimere l'articolo 2, pure dicen
do che questo spirito rimane, perchè noi ab
biamo bisogno di affermarlo, non per noi, ma 
nei confronti di tutti! Io queste cose le sen
to, credo, da cinquantanni, e il senatore De 
Nicola le sente da molto prima di me ; ed ab
biamo visto nei Congressi degli avvocati co
me egli sente questo spirito. 

Io sono dolente di dover insistere; e voglio 
richiamarmi a quanto è stato detto prece
dentemente a proposito della pubblica fun
zione, e dell'esercizio delle funzioni di pubbli
co ufficiale. Vi sono delle situazioni nelle quali 
è opportuno poter parlare essendo investiti di 
una certa autorità, appunto, anche nei con
fronti dei magistrati. Potrebbe essere ne

cessario, domani, che un Presidente del Con
siglio dell'Ordine, un Presidente del Consi
glio nazionale, prenda certe posizioni di dife
sa della classe nei confronti della magistra
tura. 

Io ricordo che una volta, essendo sorto un 
certo contrasto con un magistrato — di cui, 
per altro, avevo grandissima stima — quan
do andai a parlargli, gli dissi scherzosamente 
che mi pareva che egli non tenesse molto 
conto della mia funzione di Presidente del 
Consiglio dell'Ordine ; ed aggiunsi : eccellen
za, un'altra volta verrò da lei con il tocco. 
Perchè? mi disse. Perchè così si accorgerà 
che i galloni che ho sul mio berretto sono 
uguali a quelli che ha lei! 

Questo fu detto scherzando e fu subito 
compreso, ma altre volte certe prese di posi
zione possono essere necessarie. 

Ora, in questa questione, il dire legislati
vamente ohe gli Ordini sono investiti della 
tutela degli interessi professionali, di natu
ra morale, culturale ed economica, evidente
mente significa conferire una certa autorità 
all'Ordine. Ed è questo che noi dobbiamo fa
re. Perchè se un Presidente dell'Ordine si 
presenta con una certa timidezza (e qui è col
pa sua, va bene), gli si può dire : ma lei cosa 
rappresenta, in definitiva? Quando invece c'è 
une legge che lo autorizza, lo impegna ad 
esercitare questa funzione, evidentemente 
avrà un'autorità maggiore. 

Questo è il motivo per cui ritengo che sia 
opportuno lasciare la formula generica, pro
grammatica, dell'articolo 2, sia pure senza 
l'esclusività. 

J O D I C E . Questa è la stelletta ! 

Z O L I . Non è la stelletta! È la toga, che 
è una cosa diversa. È la valorizzazione della 
toga, non della stelletta! Ma bisogna che al
la toga diamo un contenuto di autorità. 

C A P A L O Z Z A . Io sono d'accordo, e 
voterò a favore di questa tesi. Ma non capi
sco perchè non sia stata presa questa stessa 
posizione nei confronti dei singoli avvocati, a 
proposito del primo comma dell'articolo 1. 
Non riesco a capirlo! 
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Z O L I . Io pregherei proprio di non vo
ler sopprimere questo articolo, né di dimi
nuirlo nella sua portata, perchè questo è un 
articolo fondamentale. 

T E S S I T O R I . In effetti il ragiona
mento del senatore Zoli mi ha convinto. 

L'articolo 2, con questa formulazione, è, 
in sostanza, una formula programmatica, che 
ha un determinato spirito ed un determinato 
scopo. 

Lasciarlo, pertanto, anche se possiamo es
sere scettici sui risultati di queste afferma
zioni programmatiche, non danneggia. 

Approviamo l'emendamento Caruso, cioè 
la soppressione delle parole : « in maniera 
esclusiva ». Io vorrei pregare il senatore Ter
racini di non insistere nel suo emendamento 
soppressivo, e di accettare la formula di mo
tivazione indicata dal senatore De Nicola. 

D E N I C O L A . In questo modo si 
elimina la questione sindacale, soprattutto 
nei confronti di quanto è affermato nella re
lazione ministeriale. 

P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei fa
re un'osservazione di ordine formale. 

L'articolo 83 ha quasi un carattere ammi
nistrativo, perchè parla di funzioni del Con
siglio dell'Ordine, mentre l'articolo 2 parla 
della rappresentanza dell'Ordine stesso. C'è 
una certa differenza. 

Ad ogni modo, il senatore Terracini insi
ste nella sua proposta soppressiva? 

T E R R A C I N I . Quanto più sento par
lare — e mi sembra che si moltiplichino gli 
atteggiamenti nei confronti di questo arti
colo — tanto più mi convinco che il miglior 
modo di soddisfare tutti è quello di soppri
merlo. 

Aggiungerò brevemente che le ultime con
siderazioni del senatore Zoli sono venute in
contro ad un'idea che mi era quasi germoglia
ta e che non avevo formulato. Cioè: io ca
pirei una rappresentanza esclusiva dell'Ordi
ne nei confronti dell'autorità giudiziaria. Mi 
pare che questo vorrebbe già significare mol
to, perchè, non dico contrapporrebbe, ma por

rebbe l'Ordine degli avvocati nei confronti 
dell'Ordine giudiziario su quel piano di pa
rità morale che da molti è comprensibilmente 
auspicato. 

Pertanto, se l'articolo 2 si limitasse a que
sto, io accetterei anche la rappresentanza 
esclusiva. Si potrebbe dire, cioè: « Ogni Or
dine custodisce il proprio albo, esercita la 
funzione disciplinare, ed è investito in ma
niera esclusiva della rappresentanza degli 
iscritti nell'albo nei confronti dell'Autorità 
giudiziaria ». 

Comunque io insisto nella mia proposta di 
soppressione dell'articolo 2. 

R I C C I O . L'articolo 2 in tanto ha un 
significato in quanto ha l'inciso : « in manie
ra esclusiva ». Se noi mantenessimo le paro
le « in maniera esclusiva », dicendo : « è in
vestito in maniera esclusiva dei compiti e del
le funzioni demandate dalla presente legge », 
a me pare che non pregiudicheremmo la que
stione se possano o non possano sorgere dei 
sindacati, i quali, però, non potranno assu
mersi delle funzioni che la legge affida allo 
Ordine. E quelle funzioni che la legge dà al
l'Ordine debbono essere demandate all'Ordi
ne in maniera esclusiva, non se ne deve in
teressare alcun'altra associazione, né il sin
golo, perchè l'Ordine tutela gli avvocati, in 
ciò che è elencato nei vari articoli che se
guono. 

A Z A R A . Sono anche io favorevole allo 
emendamento presentato dal senatore Caru
so, accompagnato dalla motivazione proposta 
dal Presidente De Nicola. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto, ai 
voti l'emendamento soppressivo dell'intero 
articolo 2 presentato dal senatore Terracini. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento presentato dal 
senatore Caruso, tendente alla soppressione 
delle parole : « in maniera esclusiva », preci
sando che con questa modifica la Commissio
ne intende affermare — in contrasto con la 
tesi sostenuta nella relazione governativa che 
accompagna il disegno di legge — la libertà 
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di organizzazione sindacale anche per i lìberi 
professionisti avvocati. 

(È approvato). 

La suddetta motivazione è stata condivisa 
da tutti i presenti, ad eccezione del senatore 
Zoli, che si è astenuto dal voto. 

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé appr jvato 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, rinvio, non facendosi os
servazioni, il seguito della discussione del 
presente disegno di legge alla prossima se
duta. 

La seduta termina alle ore 12,50. 

Dott. MAEIO CAKONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


