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La seduta è aperta alle ore 17,80. 

Sono presenti i senatori: Azara, Capaloz-
za, Caruso, Cemmi, Cornaggia Medici, Gra

megna, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, 
Picchiotti, Riccio, Salari, Sand, Tessitori e 
Zoli. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, il senatore Berlingierì è 
sostituito dal senatore Ferrari. 

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. 

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 ». 

Questo disegno di legge è stato da noi di-
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scusso nelle sedute del 5, 14 e 21 maggio scor

so. In tali riunioni, esaurita la discussione 
generale, abbiamo approvato gli articoli da 1 
a 6 ed iniziata la discussione dell'articolo 7. 
L'esame del progetto non è poi proseguito 
con un ritmo normale perchè la nostra Com

missione, come i colleghi ben sanno, è stata 
gravosamente impegnata, prima per l'esame 
del disegno di legge che delega il Capo dello 
Stato a concedere amnistia e indulto e, suc

cessivamente, per l'esame del bilancio del Mi

nistero della giustizia. 
Riprendiamo quindi la discussione dopo 

più di un mese: è intenzione nostra e del 
Governo condurre innanzi l'esame con la 
maggiore rapidità compatibile con la neces

saria ponderazione. Speriamo di poter giun

gere all'approvazione finale prima dell'inizio 
delle ferie estive. Ad ogni modo, noi, da 
parte nostra, impiegheremo la massima buo

na volontà: se le vicende, mai esattamente 
programmabili, dei lavori parlamentari, ce 
lo consentiranno, confido che riusciremo nel 
nostro intento. 

Nella seduta del 21 maggio avevamo, come 
ho già detto, iniziata e condotta a termine la 
discussione sull'articolo 7 ; rinviammo ad una 
successiva seduta la votazione degli emenda

menti e del testo, perchè i contrasti di opi

nione erano stati particolarmente vivaci. 
L'articolo 7 riguarda le sanzioni a carico 

di coloro che abusano del titolo e delle fun

zioni di avvocato e di procuratore. 
Ne do lettura: 

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 le 
sanzioni disciplinari, incorre il procuratore 
che, non avendone diritto, usi il titolo di 
avvocato o eserciti le funzioni a questo esclu

sivamente riservate. 

Alcuni degli oratori intervenuti si dichia

rarono nettamente favorevoli alle disposi

zioni stabilite dal disegno di legge governa

tivo. Ad altri colleghi, invece, sembrava op
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portuno distinguere i due casi dell'uso del 
titolo e dell'esercizio abusivo delle funzioni 
di avvocato. 

Questi, pertanto, non approvavano la for

mulazione dell'articolo 7 del testo governati

vo, soprattutto nei riguardi del secondo com

ma, che è del seguente tenore : « Nelle stesse 
pene, 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 ». 
Ricordo anche di avere, in un breve inter

vento, accennato al caso di procuratori co

stituitisi come avvocati in Corte d'assise, in 
Corte d'appello, e dei quali poi la Cassazio

ne ha dichiarato nulli gli atti, annullando di 
conseguenza le sentenze. Devo poi aggiun

gere che qualche volta questo è stato fatto in 
malafede, intenzionalmente, per riservarsi un 
possibile, o un sicuro, annullamento in caso 
di sconfitta. 

Ecco, quindi, l'opportunità, secondo molti 
colleghi —■ e, mi permetto di aggiungere, 
anche secondo il mio parere — di distingue

re il semplice uso del titolo di avvocato, che 
può essere anche una consuetudine deplore

vole, frequente in molte zone d'Italia, da 
quello che è l'esercizio effettivo delle fun

zioni di avvocato, intendo dire cioè l'abuso 
delle funzioni. 

Su tale questione la Commissione è ora 
chiamata a decidere. 

All'articolo in esame è stato presentato dal 
senatore Jodice un emendamento «oppressivo 
dell'intero articolo 7. 

Essendo il senatore Jodice assente, e poi

ché nessun collega fa proprio questo emen

damento, esso si intende decaduto. 
Dal senatore Terracini, poi, è stato pre

sentato un altro emendamento, tendente a so

stituire il secondo comma dell'articolo 7 con 
il seguente : « Il procuratore che, non aven

done diritto, usi il titolo di avvocato o eser

citi funzioni a questo esclusivamente riser

vate, incorre in sanzioni disciplinari ». 
C'è qualche collega che intende farlo 

proprio? 

G R A M E G N A . Dichiaro che, per i 
motivi che poi esporrò, faccio mio l'emenda

mento proposto dal collega Terracini, assente. 
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C A P A L O Z Z A . Domando la parola 
per dichiarazione di voto. Voterò contro lo 
emendamento Terracini e a favore del testo 
presentato dal Governo, che è poi il testo 
approvato dal Congresso degli avvocati, per 
le ragioni ohe esposte nella precedente di
scussione. 

G R A M E G N A . Signor Presidente, 
avevo già esposto nella precedente seduta il 
mio pensiero. 

Posso comprendere che colui il quale, non 
avendo alcun titolo, assuma il titolo od eser
citi le funzioni di avvocato sia punito, e sia 
punito ai sensi degli articoli 498 e 348 del 
Codice penale, ma mi sembra ingiusto, an
che per le conseguenze che ne derivano, che 
il laureato in legge, il giovane procuratore, 
iscritto regolarmente nell'Albo, che usi il ti
tolo di avvocato, debba essere punito alla 
stessa stregua. 

Signor Presidente, lei ha rilevato che si 
sono verificati casi in cui, forse anche voluta
mente, si sono costituiti come avvocati coloro 
che avvocati non erano, per cui il giudizio è 
stato annullato dalla Corte di cassazione, 
appunto perchè vi era un difetto di costi
tuzione. 

Ma devo dire che questo è un caso ecce
zionale e che in tale situazione non concorre 
solamente la colpa di colui che esercita abu
sivamente queste funzioni, ma un po' anche 
la negligenza di coloro che dovrebbero ac
certarsi della qualità di questi avvocati; ciò 
dico, specialmente per quanto riguarda le 
circoscrizioni di Tribunale, di Corte d'ap
pello. Infatti, per quello che so, quando ci 
sono avvocati che provengono da un altro 
foro, lontano, e che non sono conosciuti, c'è 
la possibilità di accertare la loro qualità. 

Ma non è questo il vero problema. 
Il problema riguarda qualcosa che avviene 

comunemente, ed il fatto che proprio il gio
vane procuratore, che usa il titolo di avvo
cato, sia condannato a norma degli articoli 
498 e 348 del Codice penale, porta a delle 
conseguenze molto gravi per l'esercizio della 
sua professione, a delle conseguenze, direi, 
inevitabili. 

In questo modo, cioè, si stronca comple
tamente, e a volte anche per una semplice 
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imprudenza, la carriera di un individuo che 
è agli inizi della sua attività professionale. 
Sono invece sufficienti le sanzioni discipli
nari. 

Questi sono i motivi per cui ho fatto mio 
l'emendamento Terracini; naturalmente, si 
potrà arrivare alla formulazione di un diver
so emendamento che riesca, comunque, ad 
eliminare la preoccupazione cui ho accen
nato. Ovviamente, nel caso in cui il pro
curatore sia recidivo, è evidente che non si 
tratta di imprudenza, ma di persistente vo
lontà di un fatto illecito che prima gli era 
stato contestato con provvedimenti discipli
nari; la situazione quindi è diversa. 

M A S S A R I . Ritengo che colui il quale 
non ha un titolo ne sia a conoscenza, e, per
tanto, se lo usa commette una colpa preve
nuta dalla legge professionale. Poiché si deve 
presumere che un procuratore conosca la 
legge professionale, conoscendone le sanzio
ni si asterrà dal commettere il fatto che 
porta a queste sanzioni. 

Per la ragione che ho esposto, voterò a fa
vore del testo presentato dal Governo. 

S A L A R I . Nel secondo comma dell'arti
colo 7 si dice : « Nelle stesse pene, e salve in 
ogni caso le sanzioni disciplinari, incorre il 
procuratore che, non avendone diritto, usi 
il titolo di avvocato o eserciti le funzioni a 
questo esclusivamente riservate ». 

A me sembra che l'inciso « non avendone 
diritto » sia pleonastico. 

C A P A L O Z Z A . Ci sono dei procura
tori che sono anche avvocati, ma ci sono altri 
procuratori che non lo sono. 

S A L A R I . Per il procuratore che nello 
stesso tempo è anche avvocato non v'è possi
bilità di equivoco; è il semplice procuratore, 
colui che è solo procuratore e non avvocato, 
che non può assumere il titolo di avvocato. 
Per questo ritenevo che l'inciso fosse inu
tile ; comunque non insisto su questa mia os
servazione. 

Z 0 L I . Se noi diciamo : « Nelle stesse 
pene, e salve in ogni caso le sanzioni disci
plinari, incorre il procuratore che usi il titolo 
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di avvocato o eserciti le funzioni a questo 
esclusivamente riservate », senza cioè preci

sare « non avendone diritto », evidentemente 
ciascuno di noi, quando firma « avvocato » ed 
è procuratore della causa, incorre in queste 
sanzioni. Non si può quindi, a mio avviso, 
togliere l'inciso in questione, perchè deve ri

sultare che c'è un fatto abusivo. L'inciso è 
necessario. 

S A L A R I . Dopo questi schiarimenti, 
ripeto, non insisto sulla mia osservazione. 

Z 0 L I . Si deve tener presente che que

sto disegno di legge ha uno scopo partico

lare : non è stato presentato tanto per creare 
una legge nuova, ma per elevare il prestigio 
e la dignità della classe. 

Ora, tutte le disposizioni che hanno un 
certo carattere di indulgenza ingiustificata, 
a mio avviso, sono contrarie allo spirito del 
provvedimento. 

Noi vogliamo ■— ed anche il Governo, 
credo — interpretando le aspirazioni degli 
avvocati, ridare alla classe forense quella 
dignità che le spetta, dignità che è per l'ap

punto compromessa da certi abusi. 
Questa è la situazione; io sono d'avviso, 

per esempio, che anche i praticanti procura

tori, che sono abilitati all'esercizio in pre

tura e che mettono sulla porta la targhetta 
con scritto « Studio legale  Dott. X » evi

dentemente commettono una frode; essa non 
è punibile per la semplice ragione che si 
dice: uno studio legale. Però dobbiamo te

ner presente che c'è questa tendenza ad 
abusare anche del titolo di procuratore. 

È opportuno e necessario mettere ordine 
e disciplina, perchè se vogliamo essere ri

spettanti è necessaria una certa severità o, 
per lo meno, evitare ingiustificate indulgenze. 

Ora, siccome l'abuso del titolo è un reato 
per tutti, non vedo perchè non debba es

serlo per i procuratori; per questo propon

go di respingere l'emendamento Terracini, 
fatto proprio dal collega Gramegna. 

G R A M E G N A . Nel secondo comma 
dell'articolo 7, si dice « salve in ogni caso 
le sanzioni disciplinari », ciò significherebbe, 
mi pare, che in questo caso c'è il reato di 

cui all'articolo 498 del Codice penale, più 
le sanzioni disciplinari. 

M A S S A R I . Queste sono una conse

guenza del reato. 

G R A M E G N A . Allora, se noi quando 
applichiamo le sanzioni disciplinari a colui 
che è incorso in tali infrazioni, lo stron

chiamo, come è stato detto, faccio osservare 
che in questo caso lo stronchiamo due volte, 
perchè prima lo mettiamo sotto processo e 
lo condanniamo, poi gli irroghiamo le san

zioni disciplinari. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustìzia. Il rappresen

tante del Governo è contrario all'emenda

mento Terracini, fatto proprio dal senatore 
Gramegna. È chiaro che questo disegno di 
legge vuole dare prestigio e dignità alla 
classe forense e intende fissare, non in 
modo privilegiato, ma in modo conforme 
alla legge, la disciplina che deve regolare 
sia l'attività dell'avvocato sia quella del 
giovane procuratore. 

'È evidente che noi oggi non possiamo so

stituire delle sanzoni disciplinari alle san

zioni che sono previste nel Codice penale 
per chi usa illegittimamente di un titolo o 
per chi esercita funzioni che non può eser

citare e, pertanto, commette un reato. 
Sarebbe veramente strano che i procura

tori godessero di una legge particolare per 
la quale, quando commettono un reato sono 
puniti non a norma del Codice penale, ma 
con sanzioni disciplinari. 

Comprendo perfettamente quello che il 
Presidente ha osservato, e cioè che una cosa 
è l'abuso del titolo, altra cosa è l'esercizio 
abusivo delle funzioni. 

L'uso del titolo di avvocato potrebbe anche 
costituire una colpa lieve per i procuratori, 
potrebbe essere un atto di leggerezza, di 
vanità; tuttavia, anche la vanità, la legge

rezza nell'esercizio della professione costitui

scono una colpa e la colpa va punita. Molto 
maggiore certamente è la gravità del reato 
costituito dall'esercizio abusivo delle funzio

ni, per le conseguenze che ne possono deri

vare. 
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Dobbiamo evidentemente essere rigorosi 
nella disciplina della classe forense : per
tanto il Governo ritiene che l'articolo 7 deb
ba essere approvato nel testo proposto dalla 
Commissione Calamandrei, fatto proprio dal 
disegno di legge governativo, condiviso, cre
do, dal Consiglio nazionale forense, che ha 
esaminato preliminarmente il disegno di leg
ge; per questi motivi invito la Commissione 
a respingere l'emendamento Terracini. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento presentato dal senatore Ter
racini e fatto proprio dal senatore Grame-
gna, tendente a sostituire il secondo comma 
dell'articolo 7 con il seguente : « Il procura
tore che, non avendone diritto, usi il titolo 
di avvocato o eserciti funzioni a questo esclu
sivamente riservate incorre in sanzioni di
sciplinari ». 

(Non è approvato). 

Metto pertanto ai voti l'articolo 7 nel te
sto proposto dal Governo, di cui ho dato pre
cedentemente lettura. 

(È approvato). 

Passiamo ora all'esame del capo II. 

CAPO II 

DEI DOVERI E DEI DIRITTI 
DEI PROFESSIONISTI FORENSI 

Art. 8. 

Requisiti di condotta 

Per ottenere e conservare l'iscrizione nel
l'albo si richiedono specchiata integrità e 
costante decoro di condotta, non solo nel
l'esercizio della professione, ma anche nella 
vita privata, in quanto ne possa derivare 
discredito alla dignità dell'Ordine forense. 

L'accertamento di tali requisiti, anche nei 
casi di iscrizione di diritto di cui agli arti
coli 32 e 35, è sempre riservato alla valuta
zione discrezionale del competente Consiglio 
dell'Ordine. 

A questo articolo non è stato proposto al
cun emendamento. 

C A P A L O Z Z A . Ritengo che non si 
possa approvare sic et simtpliciter questo 
articolo, perchè ci sono alcune osservazioni 
da fare in proposito. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Comunque, for
malmente, non sono stati presentati emen
damenti. 

C A P A L O Z Z A . È vero ; però, e se ne 
renderanno conto anche i colleghi, non è pos
sibile approvare l'articolo così come è for
mulato. 

Onorevole Presidente, desidero subito os
servare che dal punto di vista linguistico, 
oltre che dal punto di vista della logica co
mune, non si può dire : « Per ottenere e con
servare l'iscrizione nell'albo si richiedono 
specchiata integrità e costante decoro di con
dotta, non solo nell'esercizio della professio
ne, ma anche nella vita privata, in quanto 
ne possa derivare discredito alla dignità del
l'Ordine forense ». Che cosa significa? 

Dalla integrità e dal decoro deriva il di
scredito? 

Bisognerebbe, caso mai, dire « ... per con
servare credito, eccetera ». 

Ciò dal punto di vista formale. 
Dal punto di vista sostanziale, poi, dal 

momento che ho la parola, mi permetto os
servare che la formula adottata per tale ar
ticolo è molto pericolosa, perchè si presta 
ad un'interpretazione estremamente lata del 
concetto della vita privata. 

Che cosa è la vita privata? E cosa è, inol
tre, il decoro della condotta nella vita pri
vata? 

Si rischia di ottenere che il concetto di de
coro di condotta nella vita privata sia valutato 
alla stregua di elementi che possono essere 
estremamente soggettivi e quindi estrema
mente pregiudizievoli. 

È difficile suggerire una formula diversa, 
tuttavia bisogna sforzarsi di trovare una 
formula più impegnativa per l'interprete e, 
pertanto, meno soggettiva. 
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Forse si potrebbero risolvere i due pro
blemi, quello di carattere formale e quello 
di carattere sostanziale che ho ora fatto pre
senti, col seguente testo: 

« Per ottenere e conservare l'iscrizione 
nell'albo si richiedono specchiata integrità 
nell'esercizio della professione e costante de
coro di condotta, al fine che non ne derivi 
discredito alla dignità dell'Ordine forense ». 

Bisognerebbe, cioè, far cadere il riferi
mento alla vita privata. 

Non ho bisogno di fare esemplificazioni: 
tutti comprendono a che cosa si può andare 
incontro nell'ipotesi in cui si vadano a fare 
delle ricerche nella vita privata, che po
trebbe essere anche la vita familiare. Un 
avvocato o un procuratore potrebbe avere, 
magari senza sua colpa, una famiglia irre
golare. 

Si potrebbe arrivare a ritenere che tale 
situazione porti discredito all'Ordine forense. 

D'altra parte, la morale è diversa da zona 
a zona d'Italia : e il problema pratico che ho 
prospettato potrebbe essere risolto in un de
terminato modo a Firenze o a Milano ed in 
maniera diversa a Enna o a Lecce. 

Non ho, comunque, la pretesa di avere in
dicato la via giusta, ma ho voluto richiama
re l'attenzione dei colleghi su questo punto 
così delicato. 

Z 0 L I . Siccome si è parlato di esempli
ficare, potrei citare qualche caso tratto dal
l'esperienza. 

Mi domando come noi possiamo colpire, 
se non facciamo riferimento alla vita pri
vata, alcuni avvocati, ad esempio, che siste
maticamente emettono assegni a vuoto. 

S A L A R I . Ma questi sono delitti ! 

Z 0 L I . Abbiamo inoltre avuto dei casi, 
qui a Roma, veramente clamorosi — non de
sidero fare nomi, ma ciascuno mi intende — 
di certe manifestazioni della vita privata, 
che hanno rappresentato veramente una as
soluta mancanza di dignità di un avvocato. 
C'è stata la sospensione di un anno dall'at
tività professionale, ma si trattava di atti 
veramente gravi. 

Abbiamo poi avuto, per contro — e que
sto per dimostrare con quale criterio di im
prudenza si procede a volte — alcuni casi, 
che hanno avuto larga eco nella stampa, di 
sequestro conservativo. Forse qualche colle
ga si ricorderà di un sequestro conservativo 
di 200 milioni, che era richiesto da un avvo
cato ai danni della moglie. Il Consiglio na
zionale forense ha mandato assolto l'impu
tato, il collega, per la semplice ragione che 
ha ritenuto che in questa circostanza, se non 
ci fosse stato il clamore della stampa, non 
vi sarebbe stata alcuna mancanza di dignità 
nella vita privata. 

Pertanto, non possiamo escludere il rife
rimento alla vita privata, perchè il compor
tamento nella vita privata incide su quella 
che è la reputazione ed il decoro di un av
vocato; e dobbiamo partire dalla considera
zione che la mancanza di reputazione e di 
decoro di un avvocato si ripercuote sulla 
classe forense. 

Questa è la situazione, e per questo riten
go che sia necessario richiedere decoro di 
condotta, anche nella vita privata; altri
menti potremo avere degli avvocati che si 
comportano malissimo nella vita privata, e 
non faccio il caso di famiglie irregolari, ma 
mi riferisco a casi clamorosi. 

Nel caso di cui parlavo prima, un membro 
del Consiglio dell'Ordine di Roma, per cui 
c'è stato un certo scandalo, poteva la classe 
forense stare zitta e non insorgere di fronte 
a fatti del genere? 

Perciò, il decoro privato della persona si 
ripercuote sulla classe e non può non essere 
tenuto presente, proprio per il decoro della 
stessa. 

Salvo la correzione formale indicata dal 
senatore Capalozza, ritengo, pertanto, che la 
discussione debba essere mantenuta in que
st'ordine di idee. 

Per quanto riguarda il secondo comma 
dell'articolo 8, credo che parlare di « valuta
zione discrezionale » sia un po' eccessivo, per
chè la parola « discrezionale » potrebbe far 
pensare che non si sia tenuti a seguire un 
criterio di obiettività e serenità; propongo 
pertanto la soppressione della parola « di
screzionale ». 



Senato della Repubblica — 125 — IH Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 10a SEDUTA (1° luglio 1959) 

R I C C I O . Per quanto riguarda l'osser
vazione formale del senatore Capalozza, al 
primo comma dell'articolo 8, si potrebbe di
re « in quanto dalla mancanza di tali requi
siti possa derivare discredito alla dignità 
dell'Ordine forense ». Così rimane il con
cetto positivo, diciamo, del discredito. Infat
ti, che cosa è che deve produrre discredito? 
La mancanza di quei requisiti; in quanto 
da detta mancanza possa derivare discredito, 

In tale maniera il testo risulta chiaro an
che grammaticalmente. 

S A L A R I . Il legislatore, però, intende 
dire che la mancanza di questi requisiti non 
sempre porta a certe conseguenze, ma che 
solo nel caso che possa derivarne discredito 
alla dignità dell'Ordine forense tali requisiti 
vengono in considerazione. 

Z 0 L I . La mancanza di specchiata inte
grità e costante decoro di condotta nell'eser
cizio della professione sono elementi indi
spensabili, al di fuori di quello che può es
sere il discredito esterno, alla dignità del
l'Ordine forense. 

È quindi nella vita privata che bisogna 
considerare anche l'offesa alla dignità del
l'Ordine, perchè per quanto riguarda l'eser
cizio della professione il concetto è di per 
sé evidente. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Non condivido, 
per quanto riguarda la forma, l'osservazione 
del senatore Capalozza, e lascerei il testo 
così come è formulato, fino alle parole « vita 
privata », cioè : « Per ottenere e conservare 
l'iscrizione nell'albo si richiedono specchiata 
integrità e costante decoro di condotta, non 
solo nell'esercizio della professione, ma an
che nella vita privata » ; sopprimerei l'inciso 
« in quanto ne possa derivare discredito alla 
dignità dell'Ordine forense ». 

Z 0 L I . Non mi sembra possibile. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustìzia. Questa è la mia 
opinione personale. 

C A P A L O Z Z A . Ma così la disposi
zione risulta ancor più severa. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Certamente è 
ancor più severa, ma questa è l'opinione del 
rappresentante del Governo. È chiaro, infat
ti, che l'avvocato dovrebbe avere non solo 
specchiata integrità professionale, ma una 
regola di vita privata tale da non dare scan
dalo o essere poco esemplare, 

Z 0 L I . Che cosa significa « scandalo » ? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il senatore Ca
palozza non lo ha detto, ma vi ha alluso 
chiaramente, accennando a certe situazioni 
familiari. Si può dare e si può anche non 
dare scandalo, ed avere una vita privata 
non conforme a quella che deve essere una 
sana condotta per una persona rispettabile. 

Pertanto questo riferimento limitativo « in 
quanto ne possa derivare discredito alla di
gnità dell'Ordine forense », secondo l'opinio
ne del rappresentante del Governo, dovreb
be essere soppresso. 

Per il secondo comma, ci si rimette alla 
valutazione, che non deve essere discrezio
nale, alla valutazione obiettiva del Consiglio 
dell'Ordine; questa discrezionalità, infatti, 
non si riesce a capire. 

La valutazione obiettiva di una condotta 
sregolata, non conforme al decoro di un cit
tadino e, tanto meno, di un avvocato — che 
oggi esercita, non dico pubbliche funzioni, 
ma che in collaborazione con i magistrati 
partecipa all'amministrazione della giustizia 
e deve dare alla professione quella forma 
altissima e dignitosa di cui abbiamo parlato 
a proposito dell'articolo precedente — mi 
pare che possa essere sufficiente garanzia, 
per ogni avvocato, di un equo giudizio. 

Ecco perchè suggerisco la soppressione 
dell'inciso; tuttavia il Governo si rimette alle 
decisioni della Commissione. 

P A P A L I A . Sono d'accordo con il se
natore Capalozza, per quanto concerne lo 
aspetto formale dell'articolo. 

Riguardo al criterio da seguire in queste 
valutazioni ho anch'io delle perplessità. 
Però, dal momento che ogni provvedimento 
deve essere preso dal Consiglio dell'Ordine, 
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ed è suscettibile anche di revisione da parte 
del Consiglio nazionale forense, a me sem
bra che costituisca un'offesa per tali organi 
il pensare che il Consiglio dell'Ordine e il 
Consiglio nazionale forense possano coaliz
zarsi contro un collega nel valutare troppo 
severamente un fatto che non abbia reale 
importanza ai fini professionali. 

Lascerei pertanto l'articolo così com'è, mo
dificandone la forma secondo quanto ha pro
posto il senatore Capalozza. 

P I C C H I O T T I . Questo articolo, a 
mio avviso, è estremamente pericoloso per le 
ripercussioni che ne possono derivare nella 
vita di un professionista. 

Sappiamo come funzionano i Consigli del
l'Ordine, e da chi sono rappresentati in molti 
casi : a volte chi deve giudicare è peggiore 
di colui che viene giudicato ! 

Il dire che si richiedono specchiata inte
grità e costante decoro di condotta anche nel
la vita privata, io non so quale criterio di di
stinzione implichi, al fine di poter stabilire 
fino a che punto le azioni della vita privata 
possono influire sulla appartenenza all'Or
dine dei professionisti. Ciò richiede una in
terpretazione dei fatti talmente soggettiva 
che questa disposizione non può non farci 
paura. 

Cosa significa « specchiata integrità e co
stante decoro di condotta » ? Vi sono azioni 
che, da un moralista che guardi soltanto alle 
apparenze, possono essere considerate su
scettibili di condanna, mentre altri può ri
tenerle immeritevoli di ogni riprovazione. 

Con questo articolo si consegna la vita di 
un cittadino in mano a un Consiglio dell'Oir-
dine; proprio la vita, perchè il professioni
sta che sia stato radiato dall'albo vede la 
propria carriera distrutta. Pensate, perciò, 
quale responsabilità ci assumiamo e, nello 
stesso tempo, facciamo assumere anche ai 
Consigli dell'Ordine! 

Io dichiaro che non mi sento di approvare 
questo articolo ; pertanto mi asterrò dalla vo
tazione. 

M 0 N N I . Io sono del parere che l'ar
ticolo debba ©ssere approvato così com'è, 
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salvo la soppressione della parola « discre
zionale » nell'ultimo comma. 

Non vi è dubbio che l'articolo 8, ponendo 
come condizione per l'iscrizione all'albo che 
si abbiano determinati requisiti di condotta, 
intende tutelare nel miglior modo possibile 
la dignità e l'influenza dei Consigli dell'Or
dine. Che si richieda specchiata integrità 
e costante decoro di condotta non soltanto 
nella professione ma anche nella vita privata 
è logico, poiché non basta essere bravi avvo
cati, se poi nella vita privata si è dei bir
banti, o peggio, delle canaglie. 

Deve quindi, a mio avviso, rimanere la 
attuale dizione, che è di facilissima intelli
gibilità e che risponde a quelli che sono i 
criteri generalmente usati quando si vuole 
conoscere quale è la stima che taluno gode 
nella società. 

Io non nutro alcuno dei timori del collega 
Picchiotti per la semplice ragione che, fa
cendo una legge per l'ordinamento della pro
fessione di avvocato e procuratore, e dando 
ai Consigli dell'Ordine una certa autonomia, 
pronunciamo un atto di fede nei Consigli 
stessi. Mancheremmo alla convinzione che i 
Consigli dell'Ordine sapranno fare il proprio 
dovere se, come or ora faceva il senatore 
Picchiotti, dubitassimo che siano in grado, 
in qualsiasi momento, di stabilire se un cit
tadino, laureato in giurisprudenza, ha una 
condotta tale da meritare di far parte del 
collegio dei professionisti. 

D'altronde non abbiamo esempi, o se li 
abbiamo sono rarissimi, di ingiustizie per
petrate dai Consigli dell'Ordine. Se i Con
sigli dell'Ordine hanno, molto di rado, espul
so o sospeso qualche avvocato, lo hanno fatto 
proprio quando non se ne poteva fare a meno, 
quando non soltanto il loro giudizio, ma 
quello di tutta l'opinione pubblica era tale 
da richiedere che la persona in questione 
fosse cancellata dall'elenco delle persone one
ste. Preoccupazioni in questo senso, pertanto, 
non ne dobbiamo avere. 

Piuttosto, come ho detto prima, è oppor
tuno sopprimere nell'ultimo comma dell'ar
ticolo 8 la parola « discrezionale », che non 
ha alcuna ragione d'essere. 
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S A L A R I . Mi rendo conto delle per

plessità del senatore Picchiotti, ma purtrop

po non ci sono vie di uscita; occorre sem

pre che un corpo morale abbia un organismo 
che ne disciplini e ne tuteli l'onorabilità e il 
decoro. 

Mi associo a quanto ha detto il collega 
Monni. Per quella poca esperienza che ho in 
materia, posso dire che, da parte dei Consi

gli dell'Ordine, c'è da temere, caso mai, la 
inattività e l'indifferenza Ho visto ammuc

chiarsi le denunzie per reati, per emissione 
di assegni a vuoto, per truffe, eccetera, tut

tavia non ho mai visto prendere un provve

dimento severo contro dei colleghi. 
Del resto, il Consiglio dell'Ordine è la 

espressione di tutta la categoria professio

nale di una circoscrizione; saranno quindi 
gli avvocati stessi ad esprimere, nelle ele

zioni, un organismo che rappresenti le pro

prie idee, anche nel campo della dignità e 
moralità, e tuteli i propri interessi. 

Mi sembra, piuttosto, che l'articolo 8 deb

ba essere — direi —■ collazionato con gli ar

ticoli 100 e seguenti del provvedimento (Ti

tolo IX, capo I), e da questa collazione si 
dovrebbe dedurre una modifica che, a mio 
avviso, è indispensabile. Siamo d'accordo che, 
ai fini di ottenere l'iscrizione nell'albo, questo 
articolo 8 adempia a una sua funzione nel

l'economia del disegno di legge, ma per quan

to riguarda la conservazione dell'iscrizione, 
tutti i casi, le fattispecie, le ipotesi sono pre

visti singolarmente negli articoli 105, 106, 
107 e 108. 

Ritengo, quindi, che debba essere elimina

ta dal primo comma dell'articolo 8 la parola 
« conservare ». 

Z O L I . Evidentemente non è possibile 
stabilire una sanzione se non si è stabilito 
il relativo dovere. L'articolo 100 dice al pri

mo comma : 

« Il potere disciplinare è preordinato ad as

sicurare che gli iscritti nell'albo ed i prati

canti osservino scrupolosamente le regole di 
condotta professionale e privata, dettate dagli 
articoli 8 e 9 ». 

Stabiliamo quindi prima i doveri, e suc

cessivamente le sanzioni. 

S A L A R I . Questa è una norma gene

rale, ma poi vi sono, negli articoli seguenti, 
le norme speciali. I requisiti di cui all'arti

colo 8 sono necessari per essere iscritti al

l'albo, ma non per conservare l'iscrizione, in 
quanto vi sono le disposizioni particolari, 
previste negli articoli 105 e seguenti, che 
prevedono i singoli casi in cui si ha la so

spensione o la radiazione dall'albo. 

M O N N I . La parola « conservare » è 
indispensabile nell'articolo 8, poiché non si 
tratta soltanto di ottenere l'iscrizione. Un 
avvocato può essere in condizioni di essere 
ammesso nell'albo, e successivamente può in

vece dare prova di cattiva condotta. 
Il senatore Salari ha detto che, nel caso che 

taluno muti condotta dopo essere stato iscrit

to nell'albo, valgono le norme degli articoli 
105 e seguenti. Ciò non è esatto. L'articolo 
105 dice: 

« Incorre nella radiazione l'avvocato o il 
procuratore : 

a) che abbia ottenuto la iscrizione in 
base a dichiarazione risultata falsa, a norma 
del terzo comma dell'articolo 92; 

6) che abbia esercitato la professione 
durante la sospensione; 

e) che commetta una nuova mancanza 
disciplinare dopo essere stato per due volte 
condannato a sanzione disciplinare non mi

nore della censura ». 

L'articolo 106 dice al primo comma: 

« Incorre di diritto nella radiazione dal

l'albo l'avvocato o il procuratore che con 
sentenza penale passata in giudicato: 

a) sia stato condannato per un reato 
non colposo per il quale la legge prevede la 
reclusione sola o congiunta con altra pena 
superiore nel massimo ai due anni ; 

b) sia incorso nella interdizione dai pub

blici uffici, perpetua o di durata superiore 
a tre anni, o nella interdizione della profes

sione per uguale durata ». 

Dice infine l'articolo 107, sempre al primo 
comma : 

« Oltre i casi di sospensione dall'esercizio 
della professione previsti dal Codice penale, 
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importano di diritto la sospensione dall'eser
cizio professionale: 

a) l'emissione di un mandato o ordine 
di cattura; 

b) l'interdizione dai pubblici uffici o la 
interdizione dalla professione, per effetto di 
sentenza penale passata in giudicato, per una 
durata non superiore ai tre anni ; 

e) il ricovero in un manicomio giudi
ziario o in una casa di cura e custodia in se
guito a procedimento penale ». 

Si tratta dunque sempre di casi specifici, 
di ipotesi che non riguardano quanto è detto 
nell'articolo 8, cioè che la condotta deve es
sere incensurabile, indipendentemente dal 
reato di falso, da un procedimento penale fi
nito con sentenza, eccetera. 

La funzione che adempie nel disegno di 
legge l'articolo 8 è quella di prescrivere la 
condotta che ogni avvocato già deve avere 
per ottenere l'iscrizione, e che deve mante
nere durante l'esercizio professionale in 
modo da non incorrere in alcuno dei provve
dimenti previsti negli articoli 105 e seguenti. 
È evidente, pertanto, che la parola « conser
vare » deve rimanere nell'articolo 8. 

S A L A R I . Insisto nella mia tesi. Co
munque, se non mi si vuol concedere di aver 
ragione, si dovrà riconoscere che nel prov
vedimento vi è un difetto di topografia legi
slativa, poiché al titolo IX : « della funzione 
disciplinare », capo I : « potere e sanzioni 
disciplinari », si dovrebbe aggiungere che il 
professionista può essere sospeso dalle sue 
funzioni e radiato dall'albo anche nell'ipo
tesi prevista dall'articolo 8; altrimenti non 
vedo come le norme si possano collegare e 
possano coesistere pacificamente. 

Z 0 L I . Le leggi hanno una determinata 
architettura; l'architettura di questa com
porta che, dopo essere stati stabiliti nel capo 
II del titolo I i diritti e i doveri dei profes
sionisti forensi, nel titolo IX, relativo alle 
sanzioni disciplinari si riprende tale mo
tivo. Con l'articolo 100 si attua il collega
mento mediante il richiamo all'articolo 8. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ritengo 
che questo argomento potrà essere eventual

mente sviluppato quando si prenderà in esa
me l'articolo 100. 

C A P A L O ' Z Z A . A mio avviso, è op
portuno votare l'articolo 8 per parti separate. 

Per quanto riguarda il primo comma, nu
tro molte preoccupazioni, tanto più dopo ciò 
che ha detto il senatore Monni, il quale, giu
stamente, non vuole che negli albi degli av
vocati e dei procuratori vi siano — così egli 
si è espresso — dei birbanti. 

In che modo si stabilisce chi è da conside
rarsi un birbante? L'articolo 8 non dice nul
la, consegna la valutazione al libero criterio 
discrezionale del Consiglio dell'Ordine. Se è 
birbante chi viola la legge penale, giudici na
turali sono i magistrati, non il Consiglio del
l'Ordine. Questa è una norma assolutamente 
eccezionale, è una norma che, se non erro, 
non esiste negli ordinamenti delle altre pro
fessioni in Italia. 

Siamo pure severi; anzi, io sono del pa
rere che si debba essere severissimi, tanto 
che ho approvato l'articolo 7. Quello di cui ho 
paura è l'incertezza, la discrezionalità che 
porta all'arbitrio, alla soggettività del giu
dizio. 

Non vorrei che mi si intendesse male e che 
si ritenesse che io voglia essere corrivo verso 
quelli che il senatore Monni chiama « bir
banti » ; chiedo solo che si dica quali sono i 
criteri per siffatta valutazione. Se non si 
danno le direttive, si può cadere nell'arbi
trio, ed io ho molta paura dell'arbitrio, pur 
intendendolo nel senso di criterio discre
zionale. 

Z O L I . Io non ho alcuna paura dell'ar
bitrio di persone per bene. Dobbiamo par
tire da una posizione di fiducia nei Consigli 
forensi. 

C A P A L O Z Z A . Il senatore Zoli mi 
perdoni, ma egli ben sa che i membri dei 
Consigli forensi sono essi stessi sottoposti 
a questa legge. Essi sono giudici solo perchè 
hanno ottenuto una determinata votazione (e, 
lo dico per inciso, i membri dei vari Consigli 
sono quasi sempre i medesimi, sono quasi 
sempre inamovibili). I controllori, insomma, 
non saranno controllati o si controlleranno 
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tra di loro. Per questo motivo, occorre che 
la norma sia più precisa. 

P R E S I D E N T E , relatore. Passiamo 
alle votazioni. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Capalozza un emendamento tenden
te a sopprimere le parole « non solo nell'eser
cizio della professione, ma anche nella vita 
privata ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato dal senatore Capalozza. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'esame del secondo emen
damento presentato dal senatore Capalozza 
tendente a sostituire, nel primo comma, le 
parole « in quanto ne possa derivare discre
dito » con le altre « in quanto dalla mancanza 
di tali requisiti possa derivare discredito ». 

Z O L I . Mi pare che il decoro di con
dotta non possa essere considerato un re
quisito. Il requisito è qualcosa di statico, 
non è cosa permanente. Sono d'accordo sulla 
sostanza dell'emendamento, ma la forma, a 
mio avviso, non è perfetta. 

R I C C I O . Si potrebbe, dopo la parola 
«condotta», dire: «tali che non ne possa 
derivare discredito ». 

M O N N I . Per semplificazione direi di 
approvare il primo comma così com'è, poiché 
è già chiaro. Qualora lo si voglia proprio mo
dificare, mi sembra accettabile la formula 
del senatore Riccio. 

Z 0 L I . Queste disposizioni riguardano 
due settori diversi con diverse conseguenze. 
Relativamente al comportamento tenuto nel
l'esercizio della professione, anche senza che 
sussista alcuno scandalo, la semplice man
canza della specchiata integrità e del costan
te decoro di condotta costituisce già di per 
sé violazione dei doveri. Ne derivi o non ne 
derivi discredito per l'Ordine forense, ciò 
costituisce un obbligo verso i clienti. 

Vi è poi un obbligo di decoro che potrei 
definire « esterno », per il quale acquista ri

lievo il discredito alla dignità dell'Ordine. 
Propongo quindi di modificare il primo 

comma dell'articolo 8 nel senso di sostituire 
le parole che vengono dopo la parola « con
dotta » con le seguenti : « e una vita privata 
tale che non ne possa derivare discredito alla 
dignità dell'Ordine forense ». 

In tal modo sarà chiaro che, per quel che 
riguarda la vita professionale, non occorre 
che vi sia discredito all'Ordine forense per 
incorrere nella sanzione, mentre nel caso del
la vita privata è lo scandalo « esterno », tale 
da apportare discredito alla dignità dell'Or
dine forense, che indica la violazione dei do
veri dell'avvocato. 

T E S S I T O R I . Sono dolente di non 
essere d'accordo con il senatore Zoli. Egli 
vorrebbe porre, con il suo emendamento, una 
limitazione pericolosa, dichiarando che, men
tre per l'esercizio della professione sono ef
fettivamente necessari la specchiata integri
tà e un costante decoro di condotta, tali ele
menti non sarebbero invece necessari per la 
valutazione della vita privata dei profes
sionisti. 

Ora tutto questo è, a mio parere, eccessivo. 
Infatti gli elementi, sulla cui base il Consi
glio dell'Ordine deve valutare la vita pro
fessionale e la vita privata dell'avvocato, 
hanno una loro limitazione e una loro con
dizione precisa, contenuta nell'ultima parte 
del primo comma dell'articolo 8. La con
dotta, l'integrità professionale — e anche 
privata — possono in tanto costituire moti
vo di non iscrizione o di esclusione dall'al
bo, in quanto siano considerati in relazione 
alla dignità dell'Ordine forense; e questo è 
un elemento sostanziale. Quindi, se una va
lutazione deve avere luogo, non potrà trat
tarsi unicamente di una valutazione di ca
rattere etico, morale; ma si dovrà tenere 
conto di quella che potrà essere la ripercus
sione nella pubblica opinione. 

Del resto, il riferimento alla condotta pro
fessionale e privata del professionista non 
rappresenta una novità, essendo già conte
nuto nelle norme disciplinanti, ad esempio, la 
professione medica. Qui vengono usate for
mule ancora più generiche, agli effetti della 
concessione o del mantenimento dell'iscri-
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zione, nell'albo sanitario, dei laureati in me
dicina. 

Come ho detto, la garanzia è data, a mio 
avviso, dall'ultima parte del comma in que
stione, il quale praticamente sta a signifi
care che in tanto può essere preso qual
che provvedimento contro l'iscritto o l'iscri
vendo nell'albo, in quanto la sua condotta sia 
così nota che la pubblica opinione possa va
lutarla estendibile alla intera classe forense. 
Noi tutti, in particolare noi italiani, siamo 
portati a generalizzare. 

Io non condivido lo scetticismo del col
lega Picchiotti circa il giudizio del Consiglio 
dell'Ordine; non lo condivido innanzitutto 
perchè ritengo che si debba partire da que
sta concezione e da questa previsione: che a 
far parte del Consiglio dell'Ordine siano elet
ti i migliori t ra gli avvocati della circo
scrizione; in secondo luogo perchè l'esperien
za ci insegna che, se da parte del Consiglio 
dell'Ordine c'è da fare una lode o un rim
provero, sia lode che rimprovero sono inva
riabilmente di una mitezza, direi, eccessiva. 

Noi vecchi avvocati, che desideriamo con
servare la professione a un elevato livello di 
stimia nella pubblica opinione, dobbiamo con
statare come purtroppo le giovani genera
zioni degli avvocati portino alla classe foren
se un contributo di decadimento, sia nel 
comportamento professionale, sia nel com
portamento generale. Ora perchè non do
vremmo noi aver fiducia negli avvocati co
stituenti il Consiglio dell'Ordine? 

Io lascerei dunque immutata la formula
zione originaria. Non riesco a capire per
chè debba avvenire una discriminazione per 
quanto riguarda la vita privata, mentre per 
l'attività professionale si richiedono decoro 
« costante » di condotta, e integrità addirit
tura « specchiata » ; non riesco a capire, ri
peto, l'emendamento presentato dal Presi
dente Zoli, al quale ritengo di non dover 
aderire. 

Aderisco invece alla soppressione dell'ag
gettivo « discrezionale », nel capoverso del
l'articolo 8, ritenendo tale aggettivo inop
portuno. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Su questo siamo 

tutti d'accordo. Desidero però far notare che 
in talune norme successive ritorna la parola 
« discrezionalità ». 

Comunque vi si tornerà in seguito 

P I C C H I O T T I . Credo che il senatore 
Tessitori sia un ottimista. Io non sono mai 
riuscito ad entrare nel Consiglio dell'Ordine, 
pur ritenendo di non avere, in quanto a 
specchiatezza, nulla da invidiare a nessuno. 

P A P A L I A . Desidero fare una dichia
razione di voto, rispondendo al senatore Tes
sitori. 

Non sono d'accordo con lui quando affer
ma che i due concetti vanno unificati, rite
nendo invece che l'articolo vada interpretato 
esattamente come è formulato. Il criterio 
della norma è infatti il seguente: l'avvocato 
iscrìtto nell'albo deve mantenere nell'eser
cizio della professione una condotta esem
plare; e non sarebbe concepibile d'altronde 
una legge su un ordinamento professionale 
che non richiedesse questi requisiti; non sa
rebbe possibile stabilire una disciplina del
l'Ordine senza pretendere dagli avvocati il 
rispetto della loro funzione e l'elevazione 
di essa. 

Per la vita privata, invece, la questione è 
differente: ognuno può intendere i propri 
doveri nella maniera che ritiene migliore di 
fronte alla propria coscienza; ed io sono 
pronto a rispettare egualmente ogni partico
lare concezione della vita. Naturalmente non 
si deve giungere a manifestazioni che pos
sano discreditare l'avvocato anche nei con
fronti dell'Ordine, il quale in determinati casi 
ha il diritto di intervenire. Quindi, che si 
debba pretendere, nell'esercizio della profes
sione, il massimo rispetto per certe regole, 
è esatto; così come è esatto che si debba in
dulgere molto per la vita privata e che si 
debba mantenerla distaccata dall'attività 
professionale fino a quando non si presenti 
una realtà lesiva del prestigio dell'Ordine. 

Circa la formulazione della seconda parte 
del comma in esame, ritengo che si debbano 
anzitutto eliminare le parole : « possa deri
varne », sostituendole con le parole « ne de
rivi » ; ferma restando la formulazione della 
prima parte. La seconda parte potrebbe, anzi, 
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venire così formulata : « sempre che da tale 
condotta non derivi discredito alla dignità 
dell'Ordine forense ». 

C A P A L O Z Z A . Personalmente, riten
go che la formulazione migliore sia quella 
del senatore Zoli. Ritiro, pertanto, la mia 
seconda proposta di emendamento. 

P A P A L I A . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento presentato dal senatore 
Zoli, alla seconda parte del primo comma, 
consistente nel sostituire alle parole : « non 
solo nell'esercizio della professione, ma an
che nella vita privata, in quanto ne possa 
derivare discredito », le parole : « nell'eserci
zio della professione, nonché una vita privata 
tale che non ne derivi discredito ». 

T E S S I T O R I . Mi dichiaro contrario. 

P I C C H I O T T I . Mi astengo dalla vo
tazione. 

(È approvato). 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento soppressivo della parola 
« discrezionale » che figura nel capoverso. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta a 
seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 9. 

Doveri professionali 

La professione forense deve essere eserci
tata con probità, dignità, diligenza, lealtà e 
discrezione, e con spirito di colleganza. 

Si considerano come infrazioni particolar
mente gravi all'onore professionale l'acca
parramento di clientela, il patto quotalizio 
ed ogni forma di richiamo pubblicitario. 

(È approvato). 

Art. 10. 

Giuramento 

Gli avvocati e i procuratori non possono 
essere ammessi all'esercizio professionale se 
prima non abbiano prestato giuramento. 

Il giuramento è prestato in pubblica so
lenne seduta del Consiglio dell'Ordine nella 
quale il presidente del Consiglio o altro av
vocato da lui incaricato illustra la dignità 
del ministero forense ed i doveri di chi è 
chiamato ad esercitarlo. 

La formula del giuramento è la seguente: 
« Consapevole della pubblica dignità del

l'Ordine forense, giuro di osservare con 
lealtà, diligenza ed onore i doveri professio
nali del mio ufficio di necessario collaboratore 
della giustizia ». 

L'avvocato che abbia già prestato giura
mento per l'ammissione all'esercizio della 
professione di procuratore non è tenuto a 
rinnovarlo. 

Z O L I . Proporrei, in primo luogo, di 
sopprimere la parola «solenne», che figura 
nel primo capoverso. 

In secondo luogo, osservo che l'articolo non 
prevede l'ipotesi dell'avvocato che diventa 
successivamente procuratore. Si potrebbe 
perciò sostituire l'ultimo comma con il se
guente : « Chi ha prestato giuramento per 
l'ammissione all'esercizio di una delle due 
professioni non è tenuto a prestarlo per 
l'altra ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Concordo con 
gli emendamenti proposti dal senatore Zoli. 

Sarei, inoltre, d'avviso di sopprimere, nel 
secondo comma, la precisazione « del Consi
glio », che figura dopo la parola « presiden
te » : mi sembra superflua, in quanto è evi
dente che si tratta del presidente del Con
siglio dell'Ordine di cui si è detto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Passiamo 
alle votazioni. 

Al secondo comma dell'articolo 10 sono 
stati presentati due emendamenti di caratte
re formale. Il primo, presentato dal senatore 
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Zoli, tende a sopprimere la parola : « solen
ne ». Il secondo, presentato dal rappresen
tante del Governo, tende a sopprimere, nella 
locuzione « presidente del Consiglio », le pa
role « del Consiglio ». 

Metto ai voti questi due emendamenti di 
carattere formale. 

(Sono approvati). 

Allo stesso articolo 10, il senatore Zoli 
propone di sostituire l'ultimo comma con il 
seguente : 

« Coloro che hanno prestato giuramento 
per l'ammissione all'esercizio di una delle due 
professioni, non bono tenuti a rinnovarlo per 
l'ammissione all'esercizio dell'altra ». 

Metto ai voti questo emendamento sostitu
tivo dell'ultimo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta a 
seguito degli emendamenti testé approvati, 

(È approvato). 

Art. 11. 

Obbligo della residenza 

L'avvocato e il procuratore devono risie
dere nella circoscrizione del Tribunale del 
loro Ordine, e notificare immediatamente al 
Consiglio la sede del proprio ufficio ed ogni 
suo mutamento. 

Se non risiedono nel capoluogo debbono 
però avere in questo un ufficio proprio, ov
vero presso altro avvocato o presso altro 
procuratore. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Avrei qualche 
perplessità circa il secondo comma, laddove 
è detto « un ufficio proprio ». Cosa significa 
quel « proprio » ? « Proprio » potrebbe anche 
riguardare la proprietà dell'ufficio. A mio av
viso sarebbe più chiaro dire : « un loro uf
ficio ». 

C A P A L O Z Z A . Faccio un rilievo di 
carattere puramente formale. Perchè nel pri

mo comma si usa la parola « devono » e nel 
secondo « debbono » ? Inoltre metterei un 
punto, dopo le parole « L'avvocato e il pro
curatore debbono risiedere nella circoscri
zione del Tribunale del loro Ordine ». Sono 
cose completamente diverse l'obbligo della re
sidenza e quello della notifica immediata. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo 
con la proposta del senatore Capalozza di so
stituire, nel primo comma, la parola « devo
no » con la parola « debbono », per uniformi
tà. Si potrebbe, poi, mettere un punto e vir
gola, anziché una virgola, dopo le parole: 
«.L'avvocato e il procuratore debbono risie
dere nella circoscrizione del Tribunale del 
loro Ordine ». 

Inoltre, il secondo comma, secondo la mia 
proposta, dovrebbe suonare così : « Se non ri
siedono nel capoluogo debbono però avere in 
questo un loro ufficio, ovvero un ufficio pres
so altro avvocato o altro procuratore ». 

M O N N I . Desidero uno schiarimento. 
Che cosa significa, nel primo comma, « e no
tificare immediatamente » ? Che cosa si in
tende per notificare immediatamente? Dalla 
data della domanda o dalla data dell'ammis
sione della domanda? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Mi sembra che 
significhi: appena si verifica la condizione 
del cambiamento. 

M O N N I . Ma qui è detto « notificare 
immediatamente al Consiglio la sede del 
proprio ufficio ed ogni suo mutamento ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Cioè mutamento 
della sede. 

M O N N I . Ma quando avviene questo? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Quando si verifi
ca la condizione del mutamento. 

M O N N I . Quindi all'accoglimento della 
domanda A mio avviso sarebbe meglio chia
rirlo. 
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P I C C H I O T T I . Secondo me lo schia
rimento è pleonastico. È evidente che è affi
dato alla diligenza dell'avvocato o del pro
curatore di notificare subito la sede del pro
prio ufficio ed ogni suo mutamento se vuole 
essere immesso nella funzione. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono anche io di 
avviso che ogni altra precisazione sia su
perflua. 

T E S S I T O R I . Sarebbe forse oppor
tuno sostituire la parola « notificare » con la 
parola « comunicare », altrimenti parrebbe 
che la comunicazione dovesse essere fatta a 
mezzo di ufficiale giudiziario. 

S P A L L I N O , Sottosegretario dì Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. A questo 
articolo sono stati presentati, dal senatore 
Capalozza, due emendamenti al primo com
ma. Il primo tende a sostituire la parola « de
vono » con la parola « debbono ». Il secondo 
a sostituire, dopo le parole « L'avvocato e il 
procuratore devono risiedere nella circoscri
zione del Tribunale del loro Ordine », la vir
gola con un punto e virgola. 

Metto ai voti il primo emendamento sosti
tutivo presentato dal senatore Capalozza. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento alla punteg
giatura presentato dal senatore Capalozza. 

(È approvato), 

È stato inoltre presentato, dal senatore 
Tessitori un emendamento, sempre al primo 
comma, tendente a sostituire la parola « no
tificare » con la parola « comunicare ». 

Metto ai voti questo emendamento sostitu
tivo presentato dal senatore Tessitori. 

(È approvato). 

Infine, è stato presentato dal Governo un 
emendamento tendente a sostituire, nel se
condo comma, alle parole « un ufficio proprio, 

ovvero presso altro avvocato o presso altro 
procuratore », le parole « un loro ufficio, ov
vero un ufficio presso altro avvocato o altro 
procuratore ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'articolo 11 il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« L'avvocato e il procuratore debbono ri
siedere nella circoscrizione del Tribunale del 
loro Oirdine; e comiunicare immediatamente 
al Consiglio la sede del proprio ufficio ed ogni 
suo mutamento. 

Se non risiedono nel capoluogo debbono 
però avere in questo un loro ufficio, ovvero 
un ufficio presso altro avvocato o altro pro
curatore ». 

(È approvato). 

Art. 12. 

Patrocinio gratuito e designazione d'ufficio 

È dovere onorifico degli avvocati e dei 
procuratori assumere e svolgere con dili
genza il gratuito patrocinio degli indigenti, 
a norma delle leggi in vigore. 

Essi non possono senza giusto motivo ri
fiutarsi di assumere la rappresentanza e il 
patrocinio ai quali siano designati dal Con
siglio dell'Ordine a norma dell'articolo 83, 
lettera m). 

T E S S I T O R I . Proporrei la soppres
sione della parola « onorifico », che mi sem
bra superflua. È un dovere dell'avvocato e del 
procuratore quello di assumere e svolgere con 
diligenza il gratuito patrocinio degli indi
genti. 

C A P A L O Z Z A . Ma si tratta di una 
formulazione già in uso nella vigente legge 
sul gratuito patrocinio del 1923 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Concordo con la 
osservazione del senatore Capalozza. 
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Mi sembrerebbe piuttosto opportuno so
stituire, nel primo comma, le parole « a nor
ma delle leggi vigenti » con le parole « a 
norma di legge ». Questa formulazione mi 
sembra sufficientemente chiara e appro
priata. 

P R E S I D E N T E , relatore. Se non si 
fanno osservazioni, metto ai voti l'emenda
mento, presentato ora dal Governo, tendente 
a sostituire le parole « a norma delle leggi 
in vigore », che figurano nel primo comma, 
con le parole « a norma di legge ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 12 con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 13. 

Solidarietà professionale 

Gli avvocati e i procuratori sono tenuti al 
dovere di solidarietà e mutualità, sotto forma 
di contributi a scopo previdenziale e assi
stenziale, a norma delle leggi in vigore. 

In analogia all'emendamento ora appro
vato per l'articolo 12, le parole « a norma 
delle leggi in vigore » vanno sostituite con le 
parole « a norma di legge ». 

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti 
questo emendamento. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 13 con l'emenda
mento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 14. 

Segreto professionale 

Si applica agli avvocati e ai procuratori 
l'articolo 622 del codice penale sul segreto 
professionale. 

Z O L I . Ritengo superfluo il richiamo al
l'articolo 622 del codice penale. Basta stabi

lire : « Gli avvocati e i procuratori sono te
nuti ad osservare il segreto professionale », 
senza fare accenni di carattere penale. È un 
loro diritto e dovere. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono favorevole 
alla proposta del senatore Zoli. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo dell'intero ar
ticolo 14, presentato dal senatore Zoli. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Compenso 

Ferme le disposizioni sul gratuito patro
cinio, gli avvocati e i procuratori hanno di
ritto a compenso, a norma delle leggi vi
genti in materia, e al rimborso delle spese, 
osservati sempre i divieti degli articoli 1261 
e 2263, ultimo comma, del codice civile. 

M O N N I . Proporrei di operare una tra
sposizione, sostituendo le parole : « hanno 
diritto a compenso, a norma delle leggi vi
genti in materia, e al rimborso spese », con 
le parole : « hanno diritto a compenso e al 
rimborso spese a norma delle leggi vigenti ». 

C A P A L O Z Z A . La misura dei com
pensi è stabilita per legge; i rimborsi spese 
sono altra cosa. 

A Z A R A . Anche qui, in luogo di : « a 
norma delle leggi vigenti in materia », è 
meglio dire: « a norma di legge ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo presentato dal 
senatore Azara. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 15, quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Si inizia ora il Titolo IL 

T E S S I T O R I . Proporrei di rinviare 
la discussione alla prossima seduta, trattan
dosi di argomenti piuttosto complessi. 

P R E S I D E N T E , relatore. Data la 
ora tarda la proposta del senatore Tessitori 
mi sembra opportuna. 

Il seguito della discussione del presente 
disegno di legge è quindi rinviato ad altra 
seduta. 

La seduta termina alle ore 19,30. 

Dott. MARIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


