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La seduta è aperta alle ore 10,15. 

Sono presenti i senatori: Azara, Capaloz-
za, Gemmi, De Nicola, Gramegna, Jodice, 
Leone, Magliano, Massari, Papalia, Pelizzo., 
Picchiotti, Riccio, Sand, Terracini e Tessi
tori. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Berlingieri, Ca
ruso, Cornaggia Medici e Zoli sono sostituiti 
rispettivamente, dai senatori Criscuoli, Pa
lermo, Picardi e Zelioli Lanzini. 

A norma dall'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Ot-
iolenghi. 

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

P E L I Z Z O , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che è 
approvato. 
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Seguito 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 ». 

Niella precedente seduta avevamo esamina
to e approvato l'articolo 2. Passiamo ora al
l'articolo 3, di cui do lettura: 

Art. 3. 

Disciplina degli Ordini 

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 131 
del Codice di procedura penale, la disciplina 
professionale degli avvocati e dei procura
tori spetta agli Ordini. 

Il senatore Zoli ha presentato un emenda
mento che non riguarda la sostanza, ma la 
formulazione di questo articolo. Poiché, af
ferma il senatore Zoli, è bene stabilire pri
ma la regola e poi l'eccezione, la formula
zione dovrebbe essere la seguente: 

« La disciplina professionale degli avvoca
ti e dei procuratori spetta agli Ordini, salvo 
quanto è stabilito nell'articolo 131 del Co
dice di procedura penale ». 

P A P A L I A . A mio avviso l'inciso « sal
vo quanto è stabilito nell'articolo 131 del 
Codice di procedura penale » non deve figu
rare né all'inizio, né alla fine dell'articolo 3. 

Una volta stabilito che giudice della con
dotta professionale degli avvocati è il Con
siglio dell'Ordine, e poiché la qualifica di 
pubblico ufficiale è stata negata agli avvoca
ti anche nel momento in cui discutono dinan
zi ai magistrati, non capisco perchè non 
debba essere sempre il Consiglio dell'Ordine 
a giudicare. Se l'abbandono della difesa del
l'imputato prima dell'udienza porta alle con
seguenze stabilite dall'articolo 130 del Codice 
di procedura penale — al deferimento cioè 
al Consiglio dell'Ordine — per quale ragione 
quando lo stesso fatto avviene in udienza i 
provvedimenti contro l'avvocato devono es

sere presi dal magistrato, cambiando cosi 
non solo la procedura ma anche il giudice 
competente? 

Io ritengo che all'infuori dei casi in cui 
la condotta dell'avvocato costituisce reato 
(ovviamente l'intervento del magistrato non 
può essere discusso), la competenza a giudi
care la condotta professionale dell'avvocato 
deve essere sempre e esclusivamente dell'Or
dine. 

Propongo quindi la soppressione dell'inciso 
« salvo quanto è stabilito nell'articolo 131 del 
Codice di procedura penale ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi per
metto di osservare che così l'articolo 131 
rimarrebbe sempre in v igore . . . Non pos
siamo modificare il codice. 

P A P A L I A . Ma di fronte a questa 
norma del Codice di procedura penale non 
possiamo dimenticare che ne esiste un'altra 
di carattere generale compresa fra le dispo
sizioni preliminari al codice civile, e preci
samente quella che concerne la incompatibi
lità fra le nuove disposizioni e le precedenti. 

Ora qui noi abbiamo proprio un caso di 
successione di leggi incompatibili l'una con 
l'altra, e la conseguenza dovrebbe essere quel
la stabilita dall'articolo 15 delle disposizioni 
sulla legge in generale. 

C A P A L O Z Z A . Avevo chiesto di par
lare per esporre la tesi ora sostenuta dal 
collega Papalia. Mi limito perciò a precisare 
che non dobbiamo avere alcuna preoccupa
zione circa l'esigenza di provvedere con una 
apposita legge alla modificazione del codice 
di procedura penale, in quanto, trattandosi 
di una successione di norme incompatibili 
fra di loro, il problema viene a essere auto
maticamente risolto in base all'articolo 15 
delle preleggi. 

P I C C H I O T T I . In relazione all'os
servazione del nostro illustre Presidente, e 
cioè che l'articolo 131 rimarrebbe egualmente 
in vigore, mi permetto di ricordare che pro
prio alcuni giorni fa siamo (ritornati al « pri
mo proposito », secondo la terzina dantesca, 
trattando dei ricorsi per cassazione. In una 
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legge c'era un'omisione e allora noi, negando 
la legge del 1955, n. 517, abbiamo trovato 
comodo ritornare agli inconvenienti dì un 
tempo col distruggere due articoli del vigen 
te codice di procedura penale. 

Nel caso presente comunque l'incongruen

za sta proprio nel fatto che l'esercizio di 
pubbliche funzioni viene riconosciuto agli av

vocati da un articolo e negato da un altro : 
contraddizione in termini evidente e che i 
nostri colleghi avvocati non potrebbero non 
rilevare, accusandoci di essere dei cattivi le

gislatori. 
Nell'articolo 130 del Codice di procedura 

penale si dice che per le previste mancan

ze dobbiamo essere denunciati al nostro Con

siglio dell'Ordine; e io ne so qualcosa per 
che per ben tre voile ho subito questo scher

zo, certamente per me indifferente, perchè 
dei miei atti mi sento responsabile soprat

tutto di fronte alla mia coscienza. Ma pro

prio per questo mi sembra più logico andare 
dinanzi al mio giudice naturale, che è appun

to il Consiglio dell'Ordine, al quale posso 
dire molto più compiutamente — e con la 
certezza di essere compreso — quello che in

vece non posso dire al magistrato, il quale 
percorre vie diverse, nonostante la famosa 
collaborazione che in realtà non c'è mai sta

ta, se non nei bei discorsi delle inaugura

zioni in pompa magna. 
Sono quindi d'accordo con quanto ha detto 

il valoroso collega Papalia e cioè che anche 
nei confronti del nostro comportamento in 
udienza a giudicare deve essere sempre il 
Consiglio dell'Ordine. 

A Z A R A . Non sono d'accordo con l'ami

co Picchiotti, soprattutto per la seguente con ■ 
siderazione : che nella questione è in gioco 
un interesse che supera quello del magistra

to e dell'avvocato, l'interesse cioè degli im

putati che hanno il diritto di essere difesi. 

P I C C H I O T T I . Ma è proprio nel

l'interesse del cliente e della corretta ammi

nistrazione della giustizia che l'avvocato ab

bandona la difesa! 

A Z A R A . Ma a metà dell'udienza, nel

la fase pubblica del procedimento, non si 
può consentire che un avvocato, per qualun
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que motivo, abbandoni la difesa. E questa 
mancanza vuole appunto colpire l'artico

lo 131. 
Certo si può anche dire che l'articolo è 

mal fatto e che sono necessarie altre dispo

sizioni, ma tutti abbiamo sempre sostenuto 
il diritto alla difesa da parte dell'imputato, 
e questo diritto non dobbiamo intaccarlo. 

Mi permetto perciò di insistere affinchè il 
testo dell'articolo 3 del disegno di legge ri

manga invariato, salvo vedere poi cosa si 
può fare in sede di riforma del Codice : in se

de disciplinare mi pare che da un provvedi

mento come quello in esame non si possa eli

minare id riferimento all'articolo 131 del Co

dice di procedura penale. 

P I C C H I O T T I . Nel secondo deferi

mento che ebbi alla Corte di appello di Lucca 
insieme con altri difensori illustrissimi, sen

tii uno di questi affermare che nell'interes

se del suo cliente sarebbe sempre stato pron

to a rifare quanto aveva fatto, perchè la sua 
funzione non era quella di boia, ma di di

fensore : e poiché aveva compreso che com

portandosi diversamente avrebbe portato il 
cliente alla disfatta, alla disperazione, dopo un 
procedimento irregolare, aveva creduto benn 

di sacrificare se stesso per salvare l'impu

tato. 
Ora, soltanto perchè è mosso da questo 

vivo e nobilissimo sentimento umanitario il 
difensore trova il coraggio di esporsi in luo

go degli imputati (i quali poi, naturalmente, 
si guardano bene dall'essergli riconoscenti....) 

Con queste mie considerazioni ho voluto 
semplicemente chiarire le ragioni per le qua

li l'avvocato abbandona la difesa. 

J 0 D I C E . Desidero richiamare l'at

tenzione dei colleghi sul modo in cui è stata 
impostata e si è svolta fino a questo mo

mento la discussione. A mio avviso sarebbe 
infatti necessario anzitutto stabilire se noi 
intendiamo mantenere o no in vigore le di

sposizioni di cui agli articoli 129, 130 e 131 
del Codice di procedura penale, cioè in pa

role povere se la legge in esame deve op

pure no lasciare fermi detti articoli. Co

munque, se noi intendiamo modificarli, riten

go che una disposizione di legge che ne mo
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cìifica un'altra non abbia bisogno di un'appo
sita didascalia per raggiungere il suo scopo. 

P A P A L I A . E ce ne offre un esem
pio lo stesso disegno di legge presentato 
dal Ministro per la grazia e la giustizia, che 
nel testo originario, all'articolo 1, reca una 
definizione dell'attività forense che è in net
to contrasto con quella vigente, contenuta 
nell'articolo 359 del Codice penale. È evi
dente infatti che quando si dice che l'avvo
cato e il procuratore adempiono a pubbliche 
funzioni, implicitamente si viene a modifi
care il Codice penale. 

Comunque, per tornare al nostro "argo
mento, una volta stabilito che a giudicare 
della condotta dell'avvocato deve essere lo 
Ordine, è del tutto fuori luogo concedere 
sia pure eccezionalmente questa potestà al 
magistrato. 

L'eccezione alla regola non è giustificata 
da alcuna ragione, tanto più che gli articodi 
129 e 130 del Codice di procedura penale 
sono applicabili sino al momento dell'aper
tura del dibattimento, e quindi, mi permet
to di ripetere, non si capisce perchè dopo 
quel momento a giudicare il comportamento 
dell'avvocato non debba più essere l'Ordine 
ma il magistrato. 

A Z A R A . Una differenza esiste ed è 
rilevantissima : prima dell'inizio del dibat
timento la giustizia funziona nel segreto, in 
maniera diciamo così interna; la fase del
l'udienza invece è pubblica, si svolge dinan
zi al popolo e come è possibile ammettere 
che in tale fase possano impunemente es
sere compiuti gesti come quello di abban
donare il proprio posto, da parte di organi 
che sono tenuti a dare la massima, e neces
saria, collaborazione? E che ne direste se 
lo stesso gesto fosse compiuto da un giu
dice? 

P A P A L I A . Il giudice ha il suo par
ticolare ordinamento, l'ordinamento giudi
ziario ed è impegnato ad osservarlo ... come 
l'avvocato ha il suo ordinalmento. 

D E N I C O L A . L'articolo 131 del 
Codice di procedura penale è stato modifi-
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cato con la legge 18 giugno 1955, n. 517. Ora 
noi dobbiamo tenere presente il testo modi
ficato e l'onorevole Presidente mi farà cosa 
gradita se vorrà darne lettura. Ciò perchè 
detto articolo deve essere alla base della di 
scussione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Leggo lo 
articolo del Codice di procedura penale, se
condo il testo della legge 18 giugno 1955, 
n. 517: 

« Articolo 131 (Sanzioni contro il difen
sore dell'imputato che abbandona la difesa). 

Il difensore che viola il divieto stabilito 
nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della 
professione per un tempo non inferiore a 
due mesi e non superiore a sei mesi. 

« Il difensore nominato d'ufficio o dele
gato, che senza giusta causa rifiuta l'in
carico, è sospeso dall'esercizio della profes
sione per un tempo non inferiore a un mese 
e non superiore a tre mesi. 

« Le spese cagionate dal fatto del difen
sore sono poste a saio carico. 

« Le sanzioni prevedute in questo arti
colo sono applicate con ordinanza della se
zione istruttoria, citato il difensore a com
parire di persona per presentare le sue di
scolpe e sentito il procuratore generale. 

« Contro l'ordinanza è ammesso il ricor
so per cassazione, anche per il merito, da 
parte dell'interessato e del pubblico mini
stero ». 

P A P A L I A . L'articolo 130 stabilisce, 
però, che sino a quando non si apre il di
battito la competenza a giudicare l'avvocato 
è del Consiglio dell'Ordine ... 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma quando il 
difensore è in udienza, davanti al magistra
to, e abbandona il suo posto, è giusto che 
sia il magistrato a giudicarlo ... 

P I C C H I O T T I . Ma commette forse 
un reato? Io affermo di no, perchè tale rea
to non è previsto dal Codice penale!... ìo 
un'infrazione disciplinare. 

6 — 
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J O D I C E . Onorevole Presidente, quan
to io dicevo, e cioè che qui si manca di lo
gicità, deriva precisamente dall'atteggia
mento ohe questa Commissione ha tenuto in 
rapporto all'articolo 1 ; infatti, un articolo 3 
così concepito è spiegabile soltanto se allo 
avvocato si dà la qualifica di pubblico uffi
ciale. Se riteniamo che la prestazione pro
fessionale dell'avvocato sia una prestazione 
privatistica, noi non possiamo logicamente 
ritenere, nel modo più assoluto, che gli av
vocati, nei casi previsti dagli articoli 130 e 
181 del Codice di procedura penale, deb
bano andare soggetti a queste gravissima 
sanzioni, sanzioni che dovrebbero essere, 
inoltre, applicate da un organo diverso dal 
Consiglio dell'Ordine al quale appartiene lo 
avvocato stesso. Non si può, pertanto, pat* 
lare di obbligatorietà della prestazione fin 
tanto che ci troviamo nel campo della pre
stazione professionale privata. 

Se si ritiene — e si doveva ritenere — 
che questa prestazione professionale era in
dispensabile, insostituibile, che era una cosa 
unica, un tutt'uno con l'amministrazione 
della giustizia, allora si doveva stabilire che 
l'avvocato è un pubblico ufficiale ; e allora ne 
derivava, come conseguenza, tutto quello che 
è previsto dalle leggi per i pubblici uffi
ciali che si rifiutano di assolvere al loro 
mandato. 

Non dobbiamo dimenticare che, invece, noi 
abbiamo lasciato l'avvocato nella veste pri
vatistica. 

Abbiamo dato all'Ordine la sua autono
mia, la sua indipendenza, l'abbiamo svinco
lato, non so con quanto dispiacere anche dei 
rappresentanti del potere esecutivo, dal po
tere esecutivo stesso, e la magistratura ora 
dovrebbe poter giudicare, per esempio, l'av
vocato Jodice, perchè in un caso gravissimo 
si sente autorizzato, nell'interesse della di
fesa, ad abbandonare la difesa; e condan
narlo. 

Tutto questo, dal punto di vista della lo
gica, non è concepibile ; e non si può con
cepire che un avvocato professionista deb
ba essere condannato, non solo, ma che lo 
sia da un organismo diverso da quello al 
quale appartiene. 
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Noi stiamo parlando — e penso non siano 
solo parole — di autonomia, indipendenza, 
decoro e prestigio della classe forense. 

Se questo prestigio lo vogliamo dare, se 
questa indipendenza la vogliamo dare, credo 
che dobbiamo tenere presente soprattutto 
l'anormalità e l'enormità delle disposizioni 
contenute negli articoli 129, 130 e 131 del 
Codice di procedura penale. 

D'altro canto, a me pare assolutamente 
inconcepibile che una discussione di questo 
genere si faccia in una Commissione di giu
stizia. 

Non sono arrivato a capire fino a questo 
momento — forse ciò è dovuto ad una mia 
insufficienza — e non riesco tuttora a capire 
perchè noi non possiamo modificare una di
sposizione del Codice. 

Devo dire a questo proposito che in realtà 
mi sembra che il sistema delle nostre leg
gi sia tale da consentirci, in sede legislativa, 
di modificare un'altra legge; le conseguenze 
vedremo poi quali saranno, ma credo che 
noi abbiamo questo potere, e se vogliamo 
usarne nessuno ce lo può impedire. 

Ora, è stata tolta all'avvocato la quali
fica di pubblico ufficiale, anche ristretta a 
determinati casi (e noi ci eravamo infatti 
limitati a chiedere che lo fosse da quando 
sì costituiva il rapporto giudiziario uffi
ciale davanti <a\ magistrato). Avviene per
tanto che l'usciere che chiama i testimoni, 
è in pubblico servizio, mentre l'avvocato che 
sta in aula a difendere l'imputato è consi
derato .... niente. 

Ora, se si vuol riconoscere all'avvocato 
una posizione di decoro e di prestigio, credo 
che la conseguenza da trarsi sia che l'avvo
cato deve essere libero ; ma se a tutto questo 
non si vuole proprio arrivare, desidero ri
chiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto 
che non vi è un rapporto logico tra l'arti
colo 1 e l'articolo 3. 

Non vedo perchè il comportamento del
l'avvocato che abbandona la difesa del clien
te, in un determinato periodo della sua at
tività difensiva, debba essere giudicato dalla 
sezione istruttoria. Noi possiamo benissimo 
ritenere, come linea generale, che il com-
poitamento dell'avvocato che abbandona la 
difesa, in un determinato momento delicato, 
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quello cioè in cui la difesa è arrivata al suo 
culmine e sta per concludersi, sia un com
portamento suscettibile di esame e di giu
dizio ; ma l'organo che deve esaminare il com
portamento dell'avvocato, per stabilire se es
so sia suscettibile di una determinata san
zione, deve essere il 'Consiglio forense. E 
deve essere il Consiglio, signor Presidente e 
onorevoli colleghi, perchè si può verificare il 
caso dell'abbandono di una difesa, che è 
ritenuto giustissimo, che è spiegato e giusti
ficato dal cliente. Ora, io dico, che cosa c'en
tra il magistrato in tutto questo? Il magi
strato che si trova di fronte ad un imputato 
sfornito di difesa ha il dovere, per legge, di 
nominargli un difensore. Questo difensore 
lo può nominare in dibattimento? Sì, glielo 
deve nominare in dibattimento. Si dice che 
m questo momento non si deve abbandonare 
la difesa. Perchè? 

Il giudice ha il dovere di sostituire im
mediatamente l'avvocato. Però, per fare turi 
esempio, io dovrei stare attento a non ab
bandonare la difesa quando ho già messo il 
piede nell'Aula; infatti, se sto ancora fuori, 
posso abbandonare la difesa senza quelle 
gravi conseguenze, mentre se sto in dibat
timento e per motivi gravissimi rinuncio 
alla difesa, allora sono sottoposto alla se
zione istruttoria. 

Ritengo che tutto questo sia incompatibile 
con lo spirito che, si dice, dovrebbe infor
mare questo ordinamento, diretto soprat
tutto a tutelare il prestigio ed il decoro della 
professione forense. 

P A L E R M O . Sono d'accordo con quan
to ha detto il senatore Papalia; non dobbia
mo confondere quelle che sono le disposizio
ni disciplinari con gli obblighi dei difensori. 
Noi siamo, per quanto riguarda l'articolo 3, 
in materia di disposizioni disciplinari; ora, 
vorrei domandare agli onorevoli colleghi per
chè, se in base agli articoli 129 e 130 del Co
dice di procedura penale il difensore che in 
periodo di istruttoria abbandona la difesa 
viene giudicato dal Consiglio dell'Ordine, per 
che in una fase successiva del processo, e pro
priamente nella fase di pubblico dibattimen
to, se il difensore abbandona la difesa do

vrebbe essere giudicato dalla sezione istrut
toria ? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. In questo caso 
si tratta. . . 

P A L E R M O . Su questo fatto desi
dero richiamare l'attenzione del Governo; 
domando per quale motivo in sede dibatti
mentale l'avvocato deve essere giudicato 
dalla sezione istruttoria e in sede istrutto
ria dal Consiglio dell'Ordine. 

iSi deve tener presente che, per quanto si 
riferisce al diritto dell'imputato di avere 
un difensore, questo è tutelato dalla legge 
stessa, in quanto il magistrato, qualora lo 
avvocato abbandoni la difesa, deve nomina
re un difensore di ufficio; perciò l'imputato 
non viene comunque menomato nel suo di
ritto alla difesa e tale diritto resta intatto. 
Allora, chi deve giudicare la legittimità o 
meno dell'atto? L'organo che deve compren
dere, che deve giudicare per quale motivo 
questo atto è stato compiuto, non può es
sere il magistrato, ma solo il Consiglio del
l'Ordine che ha tutte le possibilità e la ca
pacità per giudicare il caso in esame. 

Beco perchè io penso che si debba senz'al
tro accettare la proposta del collega Papa
lia, sopprimendo l'inciso. 

M A S S A R I . In pratica, poi, può es
servi una divergenza di vedute tra il Con
siglio dell'Ordine e la magistratura; e per 
valorizzare questa mia osservazione porterò 
un esempio concreto. 

L'avvocato Tito Sanasi si trovava a Nardo, 
in udienza. Poiché il pretore raccoglieva a 
verbale una dichiarazione di un testimone, di
chiarazione che, secondo l'avvocato Sanasi, 
non rispondeva a quanto il testimone aveva 
detto, Sanasi ha pregato il pretore di voler 
riascoltare il testimone. Il pretore ha mi
nacciato l'avvocato il quale, dal canto suo, 
ha dichiarato che, non essendo tranquillo, in
tendeva allontanarsi. Il pretore, Sodo, ha 
chiamato i carabinieri, ha fatto appartare 
l'avvocato e la causa non è andata più in
nanzi perchè l'avvocato è rimasto circa una 
ora a disposizione dei carabinieri. 
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Il Consiglio degli avvocati ha preso una 
decisione, deplorando il comportamento del 
pretore, denunciando tale contegno, e tra
smettendo questa deliberazione al Ministro 
di grazia e giustizia. 

D'altra parte la magistratura, e intendo 
dire il sostituto procuratore generale, Gui
da, prendeva una sua deliberazione, cercan
do di giustificare in qualche maniera quello 
che era stato un contegno, oserei dire, de
littuoso da parte del pretore. 

Quindi, diversità assoluta, inconciliabile, 
di vedute, tra magistrati da una parte e il 
Consiglio dell'Ordine dall'altra. 

Ritengo pertanto che si è nel giusto quan
do si dice che deve essere solo il Consiglio 
dell'Ordine a giudicare, sempre e in qual
siasi momento, dell'operato professionale del
l'avvocato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
rilevare ohe nessuno dei colleghi ha rispo
sto alla mia obiezione. Io non entro nel me
rito della proposta, o di questi abusi (che 
si devono deplorare); osservo che, riuniti in 
sede deliberante per approvare o modificare 
il disegno di legge all'ordine del giorno, non 
possiamo in questa sede, a mio avviso — 
e posso anche sbagliare, perchè non ho la 
pretesa di essere io l'unico interprete esat
to del Regolamento, — modificare anche un 
articolo del Codice. 

M A S S A R I . Modifichiamo allora que
sto disegno di legge : le ripercussioni, le con
seguenze, verranno da sé. 

C A P A L O 1Z Z A . Su questo punto, 
brevissimamente, vorrei ricordare all'onore
vole Presidente e al Sottosegretario che, mi 
pare, in una sua interruzione ha manife
stato parere contrario ... 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. E sono decisa
mente contrario! 

C A P A L O Z Z A . ... vorrei ricordare, 
dicevo, che esiste il complesso delle dispo
sizioni sulla legge in generale, il cui ar
ticolo 15 è così formulato ; « Le leggi non 
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sono abrogate che da leggi posteriori per 
dichiarazione espressa del legislatore, o per 
incompatibilità tra le nuove disposizioni e 
le precedenti, o perchè la nuova legge re
gola l'intera materia già regolata dalla leg
ge anteriore ». 

Ora, attraverso due vie noi potremmo 
giungere, in questa sede, all'abrogazione 
delle norme dell'articolo 131 del Codice di 
procedura penale; cioè, da un lato, per in
compatibilità delle nuove disposizioni con 
le precedenti, dall'altro, — e questo è indi
scutibile — perchè il nuovo ordinamento 
che stiamo esaminando, quello giuridico-tfo-
rense, regola sistematicamente tutta la ma
teria già disciplinata dalla legislazione an
teriore: legge professionale e Codice di 
procedura penale. Pertanto, l'eccezione che 
avanza il nostro onorevole Presidente, circa 
l'impossibilità — non comprendo come possa 
parlarsi di impossibilità, — per il legislatore. 
di modificare una qualsivoglia legge, di re
golare, nella legge professionale, delle situa
zioni alle quali si riferisca il Codice di proce
dura penale, cade, se non altro, in linea pra
tica e di fatto, per la osservazione fatta dal 
collega Papalia, che ha ricordato come, nel 
testo presentato dal Governo, vi siano già 
delle disposizioni incompatibili con i testi co
dificati. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
assolutamente contrario alla modifica dello 
articolo 3; sono state fatte molte osserva
zioni, ma sono convinto che si è perso di vjsta 
il punto essenziale. 

Devo ricordare alla Commissione che per 
la Costituzione il diritto alla difesa è lun 
diritto santo, sacro, assolutamente inviola
bile. 

Ora, ci troviamo di fronte ad una questio
ne che non riguarda più la disciplina pro
fessionale dell'avvocato, esclusivamente ri
servata al Consiglio dell'Ordine (e su questo 
siamo tutti d'accordo); si tratta, nel nostro 
caso, di applicare una sanzione a un difenso
re che, in udienza, viene meno al suo do
vere. 

P A L E R M O . Chi lo dice? 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Lo dice il Codice ! 

Senatore Palermo, stiamo discutendo del
l'articolo 3 del testo del disegno di legge. 
Qui sì tratta di stabilire una sanzione per 
chi si rifiuta di assumere una difesa; e i 
casi di avvocati che, nominati d'iufficio, con 
un qualsiasi pretesto hanno rifiutato la di
fesa, non sono pochi. Si tratta di punire 
chi, senza motivo, abbandona una difesa; 
ragion per cui non può devolversi al Consi
glio dell'Ordine — pur essendo d'accordo 
sull'autogoverno degli avvocati — il com
pito di punire o meno un collaboratore della 
giustizia che si rifiuta di compiere il suo 
dovere. 

Il Presidente De Nicola ha ricordato che 
la norma dell'articolo 131 fu modificata dalla 
« novella » del 1955, secondo la quale coloro 
che dovranno esprimere un giudizio non 
saranno quegli stessi magistrati davanti ai 
quali l'avvocato abbandona o rifiuta la di
fesa : sarà davanti alla sezione istruttoria che 
l'avvocato verrà chiamato a dire le proprie 
discolpe e ad esporre le sue giustificazioni. 

Ho sentito dire dal senatore Jodice — e, il 
senatore Jodice me lo consenta, con una 
certa sorpresa — che poiché a un certo 
momento il magistrato non ammette o non 
rivolge all'imputato o al teste una determi
nata domanda chiesta dall'avvocato, questi 
può irritarsi, andarsene e abbandonare la 
difesa. 

Questo non è ammissibile! A parte le va
lutazioni di ordine morale, che spettano 
indubbiamente al Consiglio dell'Ordine, mi 
pare che ci troviamo di fronte ad un caso 
specifico di ciò che è l'equivalente di un 
reato, cioè venir meno all'obbligo che ha il 
difensore (il quale è in stretta collaborazio
ne ccn i magistrati, proprio per poter far 
funzionare la giustizia) di non abbandonare 
la difesa. 

Per queste considerazioni, il Governo è 
contrario alla soppressione dell'inciso. 

T E R R A C I N I . Mi sembra che la 
questione dovrebbe essere impostata in que
sto modo : l'articolo 131 del Codice di pro
cedura penale stabilisce, per l'avvocato che 
commetta quella terribile mancanza, una 
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sanzione penale o disciplinare? Non c'è dub
bio che la sanzione è di carattere discipli
nare. Il magistrato è chiamato ad applicare 
sanzioni penali o disciplinari? Applica san
zioni penali : non ha competenza ad appli
care sanzioni disciplinari poiché ciò non è 
nella natura del suo ufficio. 

Siamo pertanto in presenza di sanzioni 
disciplinari che agli appartenenti ad un de
terminalo corpus sono applicate dagli organi 
tipici di quel corpus, non da organi esterni. 

Riportando allo schema elementare il pro
blema, mi sembra che non possano sorge
re dubbi : siamo nei confronti di una per
sona ohe, ipoteticamente, viola la disciplina 
del suo ordine ed è passibile di una sanzione 
disciplinare. Primo punto : le sanzioni di
sciplinari sono sempre comminate dall'ordi
ne specifico attraverso un suo organo, e non 
possono essere deferite a terzi. Secondo pun
to : il magistrato ha, come sua funzione, la 
applicazione di sanzioni penali, e non disci
plinari; pertanto, mi sembra che, nel caso 
specifico considerato dall'articolo che stia
mo esaminando, non si possano deferire al 
magistrato compiti che non gli sono propri, 
e non si possa privare l'Ordine di una funzio
ne specifica, quella cioè di mantenere l'or
dine, la disciplina. 

Vorrei, d'altra parte, ricordare che, co
me è già stato avvertito, le norme di questi 
articoli del Codice di procedura penale sono 
tipiche espressioni della mentalità dominan
te in Italia nel momento in cui il Codice fu 
formato. Se la famosa riforma del Codice 
di procedura penale fosse stata realizzata, 
voglio sperare che le norme di questo gene
re sarebbero state modificate. Non possia
mo ignorare ciò, in questo momento, e pre
tendere di conservare, non come una sfida, 
direi, ma come un pugnale nel fianco della 
categoria degli avvocati, una disposizione 
che nega alcuni principi fondamentali di 
convivenza e di funzionalità. 

Anche per questo, io ritengo sia opportu
no accettare la modificazione dell'articolo 3 
proposta dal collega Papalia. 

D E N I C O L A . Il nuovo articolo 131 
del Codice di procedura penale comprende 
due parti. Nella prima prevede le sanzioni 
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da applicarsi nei casi di violazione del divie
to stabilito dall'articolo 129; con gli ultimi 
due commi stabilisce la competenza, cioè di
chiara che le sanzioni debbano essere appli
cate dalla sezione istruttoria con l'eventuale 
ricorso in Cassazione. 

Ora, si può essere favorevoli alle sanzio
ni, in quanto attengono alla regolarità del 
giudizio penale, ma non si può essere favo
revoli all'applicazione di tali sanzioni da 
parte della sezione istruttoria. 

A mio avviso, le sanzioni dovranno es
sere applicate dal Consiglio dell'Ordine. In 
tal modo nessuno si potrà dolere : le sanzioni 
resteranno, ma l'applicazione di esse sarà fat 
ta dal Consiglio dell'Ordine anziché dall'auto
rità giudiziaria. 

J O D I C E . Se ho ben compreso il pen
siero del senatore De Nicola, l'articolo 3 del 
disegno di legge potrebbe essere così for
mulato : 

« La disciplina professionale degli avvo
cati e dei procuratori spetta agli Ordini, an
che nei casi e per le sanzioni previste dai 
commi primo, secondo e terzo dell'articolo 
131 del Codice di procedura penale ». 

C A P A L O Z Z A . Rinuncio alla tesi 
da me precedentemente esposta ed aderisco 
a quella testé prospettata dal senatore De 
Nicola. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di 
Slato per la grazia e la giustizia. Mentre mi 
riservo di esaminare attentamente la formu
la proposta dal senatore De Nicola, desidero 
osservare che il senatore Papalia non fa che 
riproporre, col suo emendamento, l'articolo 
4 dello schema di riforma dell'ordinamento 
delle professioni d'avvocato e di procurato
re elaborato dalla nota Commissione, che non 
è stato accettato dal Governo, il quale di
ceva : 

« La disciplina professionale degli avvo
cati e dei procuratori spetta esclusivamente 
agli Ordini ». 

Come rappresentante del Governo, maa-
tengo ferma la mia opposizione ad ogni 
emendamento concernente la formulazione 
dell'artìcolo 3 del disegno di legge in esame. 

Al senatore Terracini devo dire che, per 
quanto riguarda la forma di sanzione disci
plinare, concordo perfettamente, in linea di 
principio, con quanto egli ha rilevato; tut
tavia queste sanzioni furono inserite in un 
Codice, che in questo momento non credia
mo di poter modificare. Anche io mi au
guro che in prossimo futuro si giunga me
ramente alla riforma del Codice di proce
dura penale. Posso dire che, a quanto mi 
risulta, in linea di massima, essa è pronta, 
ma gli studiosi non sono d'accordo sulla 
formulazione che è stata elaborata da par
te di parecchie commissioni. 

D E N I C O L A . Mi sembra sia ne
cessario che io chiarisca il mio pensiero. 

Io propongo che le sanzioni previste dal
l'articolo 131 del Codice di procedura pe
nale siano applicate dal Consiglio dell'Or
dine, invece che dalla sezione istruttoria, 
secondo quanto stabilisce l'attuale articolo 
131. Il Consiglio dell'Ordine, però, non può 
applicare le sanzioni che crede : deve appli
care quelle che sono previste dall'articolo 131. 
Queste sanzioni, infatti, attengono al giudi
zio : pertanto dobbiamo contemperare le due 
esigenze, quella della disciplina professionale 
con quella della regolarità del giudizio. 

Ripeto, quindi, con la mia formula il Con
siglio dell'Ordine deve prendere i provvedi
menti imposti dal Codice stesso : non è libero 
di applicare le sanzioni ohe crede. 

Quello a cui mi oppongo è che le sanzioni 
siano applicate dalla sezione istruttoria. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Così chiarita, 
la proposta del senatore De Nicola deve es
sere attentamente considerata. 

T E S S I T O R I . L'articolo 131 stabi
lisce, nella seconda parte, che l'organo che de
ve applicare le sanzioni previste nei primi 
tre commi è la sezione istruttoria; noi vor
remmo, e questo mi pare sia il concetto del 
senatore De Nicola, che la sezione isLiuttoria 
venisse sostituita dal Consiglio deTOrdine, 
il quale pertanto, nell'esaminare il caso con
creto, qualora il difensore venga condannato 
in quanto abbia violato l'articolo 129 del Co-
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dice di procedura penale, non potià fare a 
meno di applicare le sanzioni previste dallo 
articolo 131 del Codice stesso. 

A me sembra che tale impostazione sia ra
gionevole, e non comprendo per quale motivo 
la « Novella » del 1955 stabilisca una diffe
renza di competenza. La differenza è fra lo 
articolo 130 e l'articolo 131 del Codice di pro
cedura penale. Secondo il primo comma del
l'articolo 130, se il difensore dell'imputato 
viola il divieto dell'articolo precedente, il pre
sidente, il giudice o il pretore ne fa imme
diato rapporto al Consiglio dell'Ordine del 
luogo dove il fatto è avvenuto, per i provve
dimenti disciplinari. In questa ipotesi, dun
que, già si riconosce una competenza al Con
siglio dell'Ordine ma non si stabilisce quali 
siano le sanzioni. Le sanzioni sono invece 
fissate, in relazione all'ipotesi prevista dal
l'articolo 129, nell'articolo 131, dove si dà 
competenza a decidere il caso, e quindi a fis
sare le sanzioni, a un organo diverso da quel
lo previsto dall'articolo 130. 

Io sono pertanto favorevole all'emenda
mento proposto dal senatore De Nicola, che 
prevede che la disciplina professionale degli 
avvocati e dei procuratori spetta agli Ordi
ni, i quali sono competenti a decidere anche 
nelle ipotesi previste dai primi tre commi 
dell'articolo 131 del Codice di procedura pe
nale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
io per la grazia e la giustizia. Posso essere 
d'accordo sul trasferimento al Consiglio del
l'Ordine della potestà di irrogare le sanzioni 
previste nell'articolo 131 del Codice proces
suale. 

Tuttavia deve essere ben chiaro che i po
teri attribuiti al Consiglio dell'Ordine sono 
soltanto quelli di applicare le sanzioni, senza 
alcuna discrezionalità. Vorrei che questo pun
to fosse ben chiaro. 

Mi sembra quindi che l'articolo 3 possa es
sere formulato nel modo seguente : « La di
sciplina professionale degli avvocati e dei 
procuratori spetta agli Ordini, anche nei casi 
previsti dai primi tre commi dell'articolo 131 
del Codice di procedura penale e » — vorrei 
aggiungere — « restando ferme le sanzioni 
indicate nel suddetto articolo ». 

D E| N I C O L A . Quest'ultima frase 
è del tutto superflua. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Se il senatore 
De Nicola ritiene che sia egualmente chiaro, 
non insisto. 

P I C C H I O T T I . Si intende che do
vrà essere valutata l'eventuale esistenza del
la giusta causa. 

T E S S I T O R I . Ma anche questo è 
chiaro ! 

A Z A R A . Sono contrario alla formu
lazione che si propone, in quanto ritengo eh» 
in tal modo si venga ad instaurare una vera 
e propria giurisdizione speciale, espressa
mente vietata dalla Costituzione. 

T E S S I T O R I . Mi sembra sia ine
satto considerare la formulazione che è stata 
proposta come incostituzionale, in quanto 
istitutiva di una giurisdizione speciale. Pri
ma di tutto è da notare che il primo comma 
dell'articolo 130 del Codice processuale pe
nale già attribuisce al Consiglio dell'Ordine 
il potere di applicare le sanzioni, e non è 
mai stato considerato incostituzionale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Dopo le chiare 
spiegazioni che sono state date, ritengo che 
il Governo possa assumersi la paternità for
male — quella sostanziale è del senatore De 
Nicola! — del nuovo testo dell'articolo 3. Es
so potrà avere la seguente formulazione : 
« La disciplina professionale degli avvocati 
e dei procuratori spetta agli Ordini anche nei 
casi previsti nei primi tre commi dell'arti
colo 131 del Codice di procedura penale ». 

A Z A R A . Dichiaro di astenermi dalla 
votazione di questo articolo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ii 
voti il nuovo testo dell'articolo 3 formaìmon-
te proposto dal Governo. 

(È approvato), 
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Art. 4. 

Albo professionale 

Presso ogni Ordine l'albo professionale è 
unico, e si divide in due sezioni, una per gli 
avvocati e l'altra per i procuratori. 

(È approvalo). 

Art. 5. 

Effettività dell'esercizio professionale 

iPer mantenere l'iscrizione nell'albo è ne

cessario l'effettivo esercizio della professio

ne, da accertarsi, nei modi stabiliti dal rego

lamento, dal Consiglio dell'Ordine, il quale 
decide anche sulla reiscrizione dell'avvocato 
o del procuratore che, dopo essere stato can

cellato, intenda riprendere tale esercizio. 
La disposizione del comma precedente non 

si applica a chi esercita il mandato parla

mentare. 

Il senatore Caruso ha proposto un emen

damento tendente a sostituire, nel primo 
comma di questo articolo, alle parole : « nei 
modi stabiliti dal regolamento », le altre <■< nei 
modi stabiliti dall'articolo 96 della presente 
legge ». 

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

to per la grazia e la giustizia. In ogni caso, 
il riferimento all'articolo 96 è inesatto. 

T E R R A C I N I . In assenza del colle

ga Caruso, faccio mio l'emendamento, elimi

nando il riferimento all'articolo 96. 

iDE N I C O L A . Ritengo che vi sia 
un equivoco. Mi sembra esatto il testo propo

sto dal Governo, in quanto sarà proprio il re

golamento a stabilire le norme per procedere 
all'accertamento dell'effettivo esercizio delia 
professione. La legge non detta tali norme. 

C A P A L 0 Z Z A . La legge non parla 
dell'accertamento dell'effetivo esercizio delia 
professione, ma è il regolamento che ne deve 
dettare le norme, 
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T E R R A C I N I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai vo

ti l'articolo 5, del quale ho già già dato let

tura. 
(È approvato). 

Art. 6. 
Uso del titolo 

Nessuno può assumere il titolo né eser

citare le funzioni di avvocato e di procura

tore se non è iscritto come tale nell'albo di 
un Ordine o nell'albo speciale previsto dal

l'articolo 26. 
Sono autorizzati a conservare il titolo que

gli avvocati e procuratori che, dopo averne 
acquistato il diritto, siano stati cancellati 
dall'albo a loro richiesta. 

L'autorizzazione è sempre data con spe

cifica deliberazione del Consiglio, che deve 
revocarla, osservate le forme del procedi

mento disciplinare, ove accerti che chi è 
stato autorizzato a conservare il titolo eser

citi attività incompatibile o tenga condotta 
non conforme al decoro del medesimo. 

I provvedimenti e le decisioni del Consiglio 
in materia sono impugnabili a norma degli 
articoli 97, 124 e 125. 

T E S S I T O R I . Non so se dico una 
cosa esatta. Nel primo comma, anziché usare 
la e congiuntiva, e cioè : « le funzioni di av

vocato e di procuratore », non sarebbe più 
esatto dire : « le funzioni di avvocato o di 
procuratore », dato che vi sono due sezioni 
dello stesso albo? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Mi pare di no. 
Direi che vada bene così, anche perchè non 
sono due professioni assolutamente distinte. 

T E S S I T O R I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 6, del quale ho già dato let

tura. 
(lÈ approvato). 

l 
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Art. 7. 

Abuso del titolo e delle funzioni 

Le violazioni dell'articolo 6 sono punite 
rispettivamente a norma degli articoli 498 
e 348 del codice penale, salvo che il fatto 
costituisca reato più grave. 

Nelle stesse pene, e salve in ogni caso Se 
sanzioni disciplinari, incorre il procuratore 
che, non avendone diritto, usi il titolo di 
avvocato o eserciti le funzioni a questo esclu
sivamente riservate. 

T E R R A C I N I . Ritengo che il secon
do comma di questo articolo sia eccessiva
mente severo; parlo della norma che si rife
risce ai procuratori che, non avendone dirit
to, usino il titolo di avvocato. Consideriamo 
la realtà : questo ci porta a comprendere che, 
in definitiva, coloro che potrebbero esseie 
soggetti alle disposizioni di questo secondo 
comma sono particolarmente i giovani, per i 
quali il peccato veniale di una certa ambizio
ne nel presentarsi, può facilmente portare, 'r> 
caso di severità, all'applicazione di questo 
comma. Dirò, con l'occasione, che ho un po' 
l'impressione che tutto il disegno di legge sia 
soffuso di un certo spirito, direi, antigiovani
le, che rappresenti più un bastione solido per 
gli arrivati, che per coloro che devono arri
vare. 

Ora, per quanto riguarda il titolo di av
vocato, sappiamo che è consuetudine, tra il 
popolo, di dare dell'avvocato a colui che fre
quenta il primo anno della facoltà di legge, 
e il giovanetto se ne compiace, e non replica 
per una precisazione. Si crea insomma una 
consuetudine, un costume generale. Io non 
penso che tutto questo sia da tollerarsi sen
z'altro, ma, prevedendo delle sanzioni disci
plinari, mi pare sia sufficientemente salva
guardata la necessità di impedire queste con
fusioni o commistioni. 

Io proporrei pertanto che il secondo com
ma dell'articolo in esame fosse così formu
lato : « Il procuratore che, non avendone di -
ritto, usi il titolo di avvocato o eserciti le fun
zioni a questo esclusivamente riservate, in
corre in sanzioni disciplinari ». 
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Desidero aggiungere un'altra considerazio
ne. Vi sono degli avvocati che non sono 
iscritti nell'albo dei procuratori e che hanno 
la consuetudine di compiere degli atti che so
no specifici dei procuratori. Non si fanno, 
ovviamente, chiamare procuratori perchè il 
titolo in questo caso li diminiuirebbe di fron
te al cliente. In questo caso non sarebbe op 
portuno stabilire che anche l'avvocato, il qua
le eserciti funzioni esclusivamente riservate 
al procuratore, incorra in sanzioni? 

D E N I C O L A . È più grave per un 
procuratore esercitare le funzioni di avvoca
to che usare solamente del titolo di avvoca
to. Certo, dobbiamo stabilire sanzioni disci
plinari se si tratta di uso del titolo di avvoca -
to, ma se si tratta di esercizio delle fun
zioni di avvocato, le sanzioni dovranno esse
re più severe. 

T E R R A C I N I . Io vorrei che si esclu
dessero le pene. 

P I C C H I O T T I . L'osservazione del 
collega Terracini è significativa e importante, 
perchè oggi molti avvocati, almeno in piccoli 
paesi, esercitano la professione di procurato
re, e vivono esclusivamente di decreti ingiun
tivi che fa loro il giovane di studio : il gio
vane di studio, non il procuratore! 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia, n un esercizio 
abusivo ! 

' C A P A L 0 Z 2 A . Signor Presidente, 
io non sono favorevole all'articolo 7. Mi sem
bra un articolo pleonastico, perchè ciò che 
esso stabilisce è già nel Codice ed è accolto 
dalla giurisprudenza. È evidente che chi si fa 
chiamare avvocato o procuratore senza esser
lo, incorre nelle sanzioni previste dall'arti
colo 498 del Codice penale e chi esercita la 
attività forense senza averne titolo incorre 
nelle sanzioni previste dall'articolo 348 del 
Codice penale. Per quanto riguarda il capo
verso, anche questo è pleonastico. Siccome le 
funzioni di avvocato e procuratore sono di
verse, il procuratore il quale si faccia chia-
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mare avvocato, o eserciti funzioni di avvocato 
commette reato. 

Non si tratta, del resto di innovazioni. 
Questo non vale solamente per la professione 
di avvocato, ma per qualunque altra profes
sione. Mi ricordava il senatore Papalia che 
c'è una legge recente per i professori univer
sitari. Il libero docente di università non può 
qualificarsi professore d'università. Allora 
non comprendo perchè si dovrebbe avere 
una particolare tenerezza per i procuratori 
che esercitano delle funzioni che non possono 
esercitare. Il che importa, si noti bene, delle 
gravissime responsabilità nei confronti dei 
propri clienti. Infatti, il cliente che crede di 
rivolgersi ad un avvocato e si fa difendere 
da chi non è avvocato, perciò solo, perde la 
causa. Questo è il problema : ed è un proble
ma che può essere visto sotto il profilo della 
morale professionale, che la nuova legge vuo
le presidiare, e non solo può, ma deve essere 
risolto sotto il profilo pratico delle conse
guenze processuali. 

Io sono d'accordo, in linea di principio, con 
il collega Terracini, allorché dice che anche 
l'avvocato, il quale esercita funzioni di pro
curatore fuori del distretto territoriale della 
sua Corte d'Appello potrebbe essere perse
guito. Tuttavia la situazione è molto diver
sa, perchè l'avvocato è pure procuratore, ma 
il procuratore non è ancora avvocato. 

T E S S I T O R I . Sono del parere del 
senatore Capalozza, che cioè l'articolo 7 sia 
un di più. Che bisogno c'è di richiamare gli 
articoli del Codice penale? Essi evidentemen
te si applicano ogni qualvolta si verifica la 
fattispecie in essi prevista. C'è un reato di 
natura più lieve, quello cioè dell'articolo 498, 
perchè catalogato tra i reati di falsità, e c'è 
n'è uno più grave, quello dell'articolo 348, che 
invece è catalogato tra i delitti dei privati 
contro la pubblica amministrazione. Ogni 
qualvolta ricorre l'ipotesi che taluno usi il 
titolo di avvocato o di procuratore senza esse
re iscritto nell'albo, ai sensi del precedente 
articolo 6, incorre nel reato di cui all'articolo 
498 del Codice penale. Ogni qualvolta eser
citi, invece, la professione di avvocato o di 
procuratore, incorre nel reato preveduto 
dall'articolo 348 del Codice penale; e a me 
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pare che sia inutile fare questi richiami in 
una legge. 

Ecco perchè io sono dell'opinione che si 
potrebbe sopprimere l'articolo 7, senza creare 
alcun inconveniente. Non capisco la ratio di 
questa norma. 

O T T O L E j N G H I . Sono perfetta
mente d'accordo con i colleghi Capalozza e 
Tessitori, nel ritenere che sia pleonastico 
ogni richiamo al Codice penale, poiché quan
do ci si trova di fronte a un caso considerato 
dal Codice medesimo, questo deve essere ap
plicato senza che vi sia bisogno di un espli
cito richiamo nel testo di una legge. 

Mi soffermerei invece un momento sul ca
poverso dell'articolo 7, che contempla una fi
gura speciale di reato : l'abuso cioè che vie
ne commesso da chi è già sulla strada per di
ventare avvocato. Qui non si tratta dell'abu
so che potrebbe essere commesso da colui 
il quale, non essendo iscritto in nessun albo, 
e non avendo nessuna facoltà di difendere o 
di assistere le parti, si fa chiamare avvocato 
ed esercita abusivamente la professione di 
avvocato; qui si tratta di un'estensione, d;-
rei, di competenza, che è commessa dal pro
curatore. Capisco che, ragionando a fil di lo
gica, si dovrebbe dire che anche il procura
tore, il quale ha una limitata competenza pro
fessionale e va al di là di questi limiti, com
mette un abuso; però ritengo che si dovreb
be considerare il fatto che il procuratore, il 
quale è facoltizzato ad esercitare entro la cir
coscrizione del tribunale, appena va al di 
fuori commette già reato. 

E allora permettetemi di dire che macchia
re un procuratore, il quale in fondo fa parte 
della nostra categoria professionale, con una 
condanna per delitto (perchè rimane una con
danna per delitto) mi pare eccessivo. Mi pa
re che si dovrebbe stabilire una gradualità, 
in modo che il procuratore vada prima da
vanti al Consiglio dell'Ordine, il quale appli
cherà le sanzioni di carattere disciplinare, e 
se lo riterrà colpevole, riferirà all'autorità 
giudiziaria. 

Si tratta di studiare la possibilità di non 
colpire il procuratore subito con una con
danna per delitto, la quale gli impedisce di 
diventare avvocato, perchè una volta che è 
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stato condannato per delitto, il suo certificato 
penale è macchiato. 

T E R R A C I N I . Facciamo l'ipotesi, 
molto banale, di un dottore in legge o di un 
procuratore che, andando in un albergo, deb
ba declinare le generalità. Se scrive procura
tore o avvocato, mi pare che la cosa non sia 
così grave! 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Io penso anzi 
che le sanzioni per i procuratori debbono es
sere più severe! Il procuratore deve abituar
si fin dall'inizio a essere scrupoloso. Questa 
è la mia opinione personale. 

D E N I C O L A . Sostengo l'inutilità 
del primo comma dell'articolo 7. Vorrei ri
chiamare, invece, l'attenzione dell'amico Ter
racini sul capoverso dell'articolo. Qui si par
la, innanzitutto, del reato nel quale incorre 
il procuratore che, non avendone diritto, usi 
il titolo di avvocato. Ma questo è già preve
duto nell'articolo 498 del Codice penale, e non 
occorre richiamarlo. Poi vi è la seconda ipo
tesi : « o eserciti le funzioni a questo esclu
sivamente riservate ». Ora, dicendo « nelle 
stesse pene... incorre », eleveremmo questa 
seconda ipotesi a reato, cioè creeremmo nel
la nostra legge una nuova specie di reato. 

T E S S I T O R I . Dicevo prima al se
natore De Nicola che l'esercitare la funzione 
di avvocato senza essere iscritto nell'albo, se
condo me, non rientra nell'ipotesi dell'arti
colo 348 del Codice penale; perchè, che cosa 
dice l'articolo 348 ? Dice esattamente così : 
« Chiunque abusivamente eserciti una pro
fessione, per la quale è richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato... » Ora, per esercita
re la funzione di avvocato, pare a me che non 
ci sia bisogno di una speciale abilitazione. È 
diversa l'abilitazione che rilascia lo Stato, e 
la laurea non è che un atto formale. E l'esa
me? — dice il Sottosegretario Spallino —. 
Ma io almeno, e la maggior parte dei pro
curatori, non abbiamo dato affatto l'esame 
di avvocato per entrare nell'albo. Abbiamo 
lasciato decorrere il termine utile e ci siamo 
iscritti ipso jure, per anzianità, nell'albo de

gli avvocati. Ora, questa iscrizione nell'albo 
non è un'abilitazione dello Stato in senso 
specifico. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma è prevista 
dalla legge! 

T E S S I T O R I . Ecco perchè il sena
tore De Nicola diceva che noi stiamo creando 
un nuovo reato non previsto dall'articolo 348 
die Codice penale. 

D E N I C O L A . Questo capoverso pre
vede le pene per queste ipotesi (lasciamo sta
re le sanzioni disciplinari, poiché su questo 
siamo d'accordo). Nei riguardi delle pene vi 
è un dilemma insuperabile : o questi due cas± 
rientrano nei due articoli richiamati, e allora 
è inutile il richiamo, o non Vi rientrano, e 
allora verremmo a creare con questo capo
verso due nuove figure di reato, oltre quelle 
prevedute dai due articoli del Codice. Conclu
sione : lasciamo solamente le sanzioni disci
plinari. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Io non concor
do, e me ne dispiace (sarà forse il solo), con 
le proposte di abolizione dell'articolo 7. So
no per mantener ferma almeno la prima par
te dell'articolo, il quale serve a ribadire che 
gli abusi previsti da questa legge, che si ve 
rificano nella professione di avvocato e di 
procuratore, devono essere puniti a norma 
delle leggi penali che contemplano questi ca
si. Io potrei soltanto consentire sull'abolizio
ne del secondo comma, tenendo ferme e salrV 
in ogni caso le sanzioni disciplinari. Per
tanto, dopo il primo comma che lascerei inal
terato, aggiungerei le parole : « e salve in 
ogni caso le sanzioni disciplinari ». 

D E N I C O L A . Non cambierei il sog
getto ; direi così : « Il procuratore, che non 
avendone diritto, usi il titolo di avvocato o 
eserciti le funzioni a questo esclusivamente 
riservate, incorre in sanzioni disciplinari ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ma questo è in 
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contrasto con una norma del Codice. Abusa
re di un titolo che non si ha è previsto come 
reato ; quindi, per me, questa soluzione è im
possibile. 

La Commissione può fare quello che vuo
le, però mi sembra che non si faccia una 
cosa corretta. 

O T T O L E N G H I . Ho l'impressione 
che questa materia, della quale ci stiamo oc
cupando, debba essere posta in relazione allo 
articolo 100 del disegno di legge, laddove si 
dice : « Il potere disciplinare degli Ordini 
professionali è preordinato ad assicurare che 
gli iscritti nell'albo ed i pnaticanti osser
vino scrupolosamente le regole di condotta 
professionale e privata dettata dagli articoli 
8 e 9 ». Ma voglio aggiungere un'altra con
siderazione: se si abolisse l'articolo 7, come 
si propone, non si potrebbe integrare l'ar
ticolo 100 facendo un richiamo all'abuso di 
titolo da parte dei procuratori? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Mi scusi, sena
tore Ottolenghi, l'articolo 100 riguarda la 
condotta, qui invece si tratta di reati, abuso 
di titolo ed esercizio abusivo di una profes
sione. 

O T T O L E N G H I . È questione anche 
di etica professionale. Onorevole Sottosegre
tario, io parlo del caso del procuratore, non 
dell'estraneo alle professioni forensi, il quale 
incorre sempre in un reato, e nessuno ne du
bita. Si può soltanto fare qualche eccezione, 
studiare, per esempio, la possibilità di non 
macchiare il procuratore, che altrimenti di
venta un pregiudicato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Ma che cosa vo
lete? Forse dargli una medaglia? 

T E R R A C I N I . Gli applichiamo una 
sanzione disciplinare! 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. L'abuso del ti
tolo di avvocato da parte di un giovane lau
reato in legge, è fatto, molte volte, proprio 
per fare concorrenza agli avvocati. 

O T T O L E N G H I . Mi pare che si trat
ta dell'estensione di una funzione, non di 
un abuso integrale. 

G R A M E G N A . Sono d'accordo per la 
soppressione dell'articolo 7, ma se si doves
se mantenere il primo comma, io faccio ri
levare agli onorevoli colleghi che mi sembra 
eccessivo che colui il quale è procuratore, co
lui, quindi, che sia iscritto nell'albo dei pro
curatori e usi, non eserciti (vedremo poi la 
questione dell'esercizio), ma usi — dicevo — 
il titolo di avvocato, debba rispondere ai sen
si dell'articolo 498 del Codice penale. Mi sem
bra eccessivo, sia per gli esempi pratici, sia 
per quella che è la realtà della vita che noi 
viviamo. Quindi io, in questo caso, sarei per 
applicare una sanzione disciplinare : spetterà 
al Consiglio dell'Ordine stabilire il minimo o 
il massimo della sanzione, e sarà il Consi
glio dell'Ordine a giudicare il caso concreto. 

Per quanto poi riguarda l'esercizio della 
professione di avvocato, io mi permetto di 
far rilevare che nella legge professionale, di
stinguendosi le due funzioni di procuratore 
e di avvocato, è detto quali sono le funzioni 
che ognuno può esercitare nel ramo civile e 
penale. Il procuratore, nel ramo penale, può 
rappresentare la parte civile solamente; sic
ché se il procuratore va a difendere un im
putato, commette una violazione di legge. 

Per quanto riguarda il patrocinio in cam
po civile, è stabilito quali sono i diritti che 
spettano al procuratore e quali quelli che 
spettano all'avvocato; è stabilito come l'av
vocato, che ha la funzione di procuratore, ha 
diritto di riscuotere o di percepire determi
nati compensi che sono stabiliti dalla tarif
fa. Così il procuratore non può riscuotere, 
non può vedersi attribuire il compenso di 
avvocato, e può semplicemente rappresen
tare la parte nei casi stabiliti dalla legge. 

Quindi, quando si viene a parlare di eser
cizio abusivo delle funzioni di avvocato, mi 
sembra che si parli di una situazione che 
non può verificarsi, salvo che, e questo è un 
caso che può accadere, il procuratore in af
fari stragiudiziali si faccia corrispondere dal 
suo oliente gli emolumenti che spettano allo 
avvocato. Ma qui siamo in un altro campo, 
qui si tratta di truffa! 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Però noi abbiamo 
distinto l'albo in un albo di avvocati e in un 
albo di procuratori; questa norma è stata 
già approvata. 

J O D I C E . Tenendo presente l'artico
lo 348 del Codice penale, vediamo che esso 
commina delle speciali sanzioni per il non 
avvocato che eserciti la professione e l'at
tività di avvocato, e per il non procuratore 
che eserciti l'attività di procuratore. L'arti
colo 498, invece, prevede anche l'ipotesi con
templata nel primo comma dell'articolo 7. Da 
questo punto di vista a me pare che il ri
lievo fatto dal senatore De Nicola, in rappor
to all'ultima fattispecie prevista dall'artico
lo 7, investa tutto l'articolo ; perciò è assolu
tamente superfluo e pleonastico dire che le 
violazioni dell'articolo 6, cioè il fatto di chi 
esercita la professione senza essere avvocalo 
o procuratore, o di chi, essendo procuratore, 
eserciti la professione di avvocato, costitui
scono reato. Qundi l'articolo 7, nella prima 
parte, è superfluo, nella seconda parte è 
ugualmente superfluo. 

Io credo, comunque, che tutti i casi che 
sono stati accennati, potrebbero formare og
getto di una speciale disposizione di legge in
novativa. 

Ripeto: queste sono ipotesi già previste 
dal Codice, a meno che noi non vogliamo cam
biare la situazione di fatto e modificarla con 
un'apposita disposizione. Altrimenti questo 
articolo 7 che cosa significa? Noi, cioè, con
fermiamo con la prima parte la validità della 
norma di cui all'articolo 348 del Codice pe
nale. Il fatto di ribadire questa norma sta a 
dimostrare lo spirito di solidarietà della no
stra classe, o non vi pare piuttosto che denoti 
semplicemente un senso di acredine? Noi ab
biamo la norma del Codice penale che prevc 
de la stessa fattispecie ; che significato ha ri
badirla nella prima parte dell'articolo 7? Ri
tengo quindi che la prima parte debba esser 3 
abolita. Quanto alla seconda parte, per il ri
lievo che ha fatto il senatore De Nicola, noi 
verremmo a stabilire nuove ipotesi delittuo
se, cosa che a me pare non sia affatto pos
sibile. Concludendo io propongo la soppres
sione completa dell'articolo. 

Per quanto riguarda poi l'emendamento 
che è stato proposto, non si può non vedere, 
collega Terracini, che questo emendamento 
creerebbe una situazione di privilegio, in re
lazione ai due articoli 498 e 348 del Codice 
penale, poiché, mentre per il primo articolo 
chi, senza esserlo, si lascia chiamare o si chia
ma cavaliere al merito della Repubblica vie
ne punito, invece chi si fa chiamare o si chia
ma avvocato non verrebbe punito. È vero 
che c'è la laurea, m questo caso, ma comun
que creiamo una situazione di privilegio. 

T E R R A C I N I . Il procuratore non e 
un semplice dottore in legge, ha qualcosa di 
più di una laurea! 

, T E S S I T O R I . La mia opinione, 
espressa fin dall'inizio, è quella della super
fluità di tutto l'articolo 7. 

P A P A L I A . Vogliamo riprendere dac
capo la discussione? Io sono per il mante
nimento dell'articolo 7. Le obiezioni, le os
servazioni, specialmente quando vengono fat
te da persone così autorevoli, sono certamen
te da prendersi in considerazione. Ma qui 
c'è da scegliere. Possiamo anche ritenere che 
non sia il caso di mantenere queste distin
zioni : procuratore, avvocato, avvocato iscrit
to nell'albo speciale, e quindi cancellare tutte 
le distinzioni ; tanto, i laureati in legge, dopo 
qualche anno, hanno tutti lo stesso titolo. 
Ma qui, nel momento in cui stiamo discuten
do una legge che parte dal presupposto del
l'esistenza di queste graduazioni, nelle quali 
vi è una specificazione di compiti, e per cui 
sono comminate delle nullità ogni volta che 
viene fatta da alcuno una cosa non autoriz
zata dalla legge, non possiamo ignorare que
ste distinzioni. È una questione da riprende
re in un altro momento, se sia opportuno o 
meno mantenere queste divisioni ; ma in que
sto momento a me pare che si andrebbe al 
di là delle nostre possibilità e soprattutto del 
nostro dovere. Una volta mantenuta ferma 
la disciplina degli avvocati, dei procuratori 
e degli avvocati iscritti all'albo della Corte 
di cassazione, mi pare che noi andremmo al 
di là dei limiti imposti alla nostra attribu
zione, se volessimo creare delle situazioni di 
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privilegio. Vorrei mantenere quindi fermo 
l'articolo 7 come si trova nel disegno di legge. 

D E N I C O L A . Anche le stesse pene ì 

T E R R A C I N I . Bastano le sanzioni 
disciplinari. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Staio 
per la grazia e la giustizia. Mi associo com
pletamente a quello che ha detto il senatore 
Papalia, e, se mi è consentito, vorrei fare al
cune osservazioni. Questo articolo 7 è preso 
di peso dall'articolo 8 dello schema di rifor
ma dell'ordinamento delle professioni di av 
vocato e di procuratore, che fu elaborato dal
la Commissione Calamandrei. In sede di Com
missione ministeriale, nell'approntare quello 
schema di disegno di legge, la questione fu 
risolta ed approvata esattamente così come 
è riportata nell'articolo 7. Mi permetto di 
leggerlo : « Abuso del titolo e delle funzioni. 
Le violazioni dell'articolo 7 sono punite ri 
spettivamente a norma degli articoli 498 e 
348 del Codice penale, salvo che il fatto co
stituisca reato più grave. Nelle stesse pe
ne, e salve in ogni caso le sanzioni discipli
nari, incorre il procuratore che, non aven
done diritto, usi il titolo di avvocato o eser
citi le funzioni a questo esclusivamente ri
servate ». 

Ora io mi domando che senso avrebbe la 
approvazione che la nostra Commissione ha 
fatto dell'articolo 4 del disegno di legge. Nel
l'articolo 4 è detto chiaramente : « Presso ogni 
Ordine l'albo professionale è unico, e si di
vide in due sezioni, una per gli avvocati e 
l'altra per i procuratori ». Quindi è chiaro 
che si è inteso dividere specificamente le di
verse funzioni. C'è una funzione di procura
tore, come esattamente diceva il senatore 
Papalia, e una funzione di avvocato; e ag 
giungo, come già ha detto il senatore Papa
lia, che non tutti gli avvocati possono patro
cinare presso la suprema Corte di cassazio
ne, ma solo quelli che sono iscritti in un albo 
speciale. A che cosa mira la legge? A difen
dere la dignità della professione di avvocato 
e di procuratore. Se noi consentiamo, come 
propone per la bontà del suo animo il sena
tore Terracini, che si possa a un certo mo

mento scusare un procuratore che si fa chia
mare avvocato o che eserciti in concorrenza, 
danneggiando i vecchi colleghi, invece di di
fendere la categoria degli avvocati e dei pro
curatori, la menomiamo, lasciatemelo pure 
dire! Non è certo questo ciò che vuole il se
natore Terracini e non è certo questo che vo
gliono gli onorevoli colleglli che pensano di 
essere molto umani e comprensivi nei riguar
di di coloro i quali sbagliano abusando di un 
titolo o esercitando una professione alla qua
le non sono abilitati. Per questa ragione io 
penso che l'articolo 7 debba essere mante
nuto. 

Ma debbo aggiungere un'altra considera
zione. Si dice nell'articolo 7 : « Le violazioni 
dell'articolo 6 sono punite rispettivamente a 
norma degli articoli 498 e 348 del Codice pe
nale, salvo che il fatto costituisca reato più 
grave ». L'articolo 6, al primo comma, dice 
che nessuno può assumere il titolo e eserci
tare le funzioni di avvocato, ma poi al pri
mo capoverso afferma che sono autorizzati a 
conservare il titolo quegli avvocati o procu
ratori che dopo averne acquistato il diritto, 
siano stati cancellati dall'albo a loro richie
sta. Ora, se un avvocato cancellato dall'albo 
va poi ad esercitare le funzioni di avvocato 
o di procuratore fuori, in un altro foro, in 
un altro ambiente, come dovrà essere consi
derato ? 

T E R R A C I N I . E come può eserci
tare? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Staio 
per la grazia e la giustizia. Sono perfetta
mente d'accordo che non potrebbe, ma nes
suno può escludere che in pratica lo possa 
fare. Quindi io ritengo che l'articolo 7 debba 
essere mantenuto proprio a difesa della clas
se forense. Se poi si voglia attenuare qual
che sanzione, come sembra sia nelle intenzio
ni del senatore De Nicola, si può vedere . . . 

T E R R A C I N I . Gli argomenti addot
ti dall'onorevole Sottosegretario mi pare si 
rivolgano contro la sua tesi. L'articolo 4 
parla dell'albo professionale unico, il che 
vuol dire che, in definitiva, la professione, 
nelle sue radici, nella sostanza e nella linfa 
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che la percorre, è unica, salvo che vi sono 
due sezioni. Questa è la legge professionale! 
Quindi la professione è unica perchè l'albo 
è unico, anche se diviso in due sezioni; ma 
ciò che dà il carattere è l'unicità dell'albo. 
Non sono due gli albi, è un albo solo! 

Secondo argomento. Questi procuratori, in 
definitiva, verrebbero a trovarsi in una si
tuazione gravosa, avendo a loro carico le 
sanzioni penali e disciplinari. Cosicché, vo
lendo essere, entro certi limiti, tenuemente 
indulgenti, finiamo praticamente per colpirli 
più duramente di tutti gli altri. A me pare 
che, per l'appunto, se vogliamo restare fe
deli all'articolo 4, dobbiamo tener conto che 
in realtà non si tratta dell'usurpazione di 
una professione, ma al massimo dell'usur
pazione di una branca particolare di una 
unica professione. 

Non dobbiamo certamente calcare la ma
no; per cui io ancora comprenderei che si 
comminassero le sanzioni penali, ma senza 
quelle disciplinari, benché io ritenga indub
biamente preferibili le sanzioni disciplinari, 
senza però che vi siano sanzioni penali. 

P R E S I D E N T E , relatore. Bisogna 
osservare, inoltre, che l'esercizio abusivo del
la professione può produrre danno alle parti. 

Noi ci troviamo, in conclusione, di fronte 
a due proposte di emendamento, una del se
natore Jodice, per la soppressione integrale 

dell'articolo 7, e una del senatore Terracini 
per la modificazione del solo secondo comma. 

C A P A L O Z Z A . Avevo espresso l'av
viso che l'articolo 7 potesse essere soppresso, 
ritenendolo pleonastico. Ma poiché non vor
rei che la soppressione dell'articolo 7 venis
se interpretata come liberalizzazione dell'il
lecito penale, voterò per il mantenimento del
l'articolo 7 : solenne e ammonitore richiamo 
alla responsabilità. 

D E N I C O L A . Sarebbe bene, signor 
Presidente, che l'articolo 7 fosse messo in 
votazione per parti separate, perchè vi può 
essere qualcuno che sia favorevole alla sop
pressione del primo comma, e nel contempo 
favorevole al mantenimento del secondo 
comma. 

P R E S I D E N T E , ielatore. Data l'ora 
tarda, propongo, se non sorge opposizione, di 
rinviare la votazione di questo articolo, non
ché il seguito della discussione, alla prossi
ma seduta. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13. 

Dott. MARIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


