
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
I I I L E G I S L A T U R A 

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

MARTEDÌ 14 LUGLIO 1959 
( Seduta antimeridiana ) 

(J3 a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

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

PRESIDENTE, relatore . Pag. 179, 180, 181, 182, 
183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 194, 196, 201, 202, 203 

AZARA 193, 195, 202 
B E R L I N G I E R I 185, 197 

OAPALOZZA . . 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195 
D E NICOLA . . . 186. 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 194, 199, 201, 202, 203 
MASSARI 198, 199, 201, 203 
MONNI 181 
PAPALIA 195, 196, 197 

R I C C I O 191, 194 
SAND 181, 192, 194, 200 
SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la 

grazia e la giustizia 180, 181, 182, 
183, 185, 186, 187, 189, 
191, 193, 196, 200, 201 

TERRACINI 193, 199, 201 
TESSITORI 196, 197, 201 
ZOLI 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 

190, 191, 192, 193, 194, 
195, 197, 198, 201, 203 

La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Cenimi^ Cornaggia Medici, 
De Nicola, Gramegna, Magliano, Massari, 
Monni, Papalia, Pelizzo, Riccio, Sand, Ter
racini, Tessitori e Zoli. 

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

P E L I Z Z O , Segretario, legge il 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 «eli legge : « Ordinamento delle 
professioni di avvocato e idi procuratore ». 
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Come i colleghi certamente ricordano, nella 
seduta della settimana scorsa la Commis
sione ha condotto 'a termine l'approvazione 
del titolo secondo del disegno di legge. 

Z O L I . Per il caso non si possa appro
vare interamente il 'disegno di legge prima 
delle prossime ferie estive, a mio avviso sa
rebbe opportuno esaminare subito taluni ar
ticoli relativi a questioni fondamentali, coma 
quelli sul Consiglio nazionale forense e sul
l'istituzione dei censori. 

Propongo pertanto, d'accordo con il Pre
sidente 'De Nicola, 'di esaminare innanzitutto 
gli articoli compresi nel titolo X. 

S P A L i L l N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia, ili 'Governo ha dei 
dubbi sull'opportunità 'di seguire un pro
cedimento di questo genere. Non vorrei che 
ne risultassero diminuiti la chiarezza e l'or
dine della discussione. 

P R E S I D E N T E , relatore. La proce
dura proposta dai senatori De Nicola e Zoli 
certamente non è quella normale; tuttavia 
essa è giustificata dal 'desiderio di risolvere 
prima delle ferie le questioni fondamentali 
del nuovo ordinamento. 

Se non vi è un'opposizione formale, ri
tengo pertanto che possiamo procedere nel 
modo richiesto 'dai senatori De Nicola e Zoli, 
salvo a riprendere l'ordine normale di esa
me non appena ci sembrerà opportuno. 

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

P R E S I D I E N T E , relatore. Iniziamo 
l'esame 'degli articoli 'del titolo X: 

TITOLO X 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Art. 128. 

Sede e composizione 

Il Consiglio nazionale forense ha sede in 
Roma e si compone di avvocati eletti tra 

gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdi
zioni superiori, in numero corrispondente al 
doppio di quello dei distretti di Corte di 
Appello. 

Si divide in due Sezioni, formate ciascu
na dalla metà dei suoi componenti. Dura in 
carica tre anni, ed i suoi componenti sono 
rieleggibili. 

Il componente del Consiglio nazionale fo
rense, il quale senza giustificato motivo non 
intervenga alle sedute per tre volte conse
cutive, decade dall'ufficio. Nel caso di va
canza causata da decadenza dall'ufficio o 
da decesso o dimissioni di uno dei compo
nenti del Consiglio nazionale forense, la 
competente assemblea distrettuale, convoca
ta a norma dell'articolo 131, lettera /), 
provvede alla sua sostituzione mediante ele
zione suppletiva. 

A questo articolo sono stati presentati dal 
senatore Zoli i seguenti emendamenti : 

Al primo comma, sostituire le parole : « in 
numero corrispondente al doppio 'di quello 
dei distretti di Corte di appello » con le al
tre : « uno per ciascun distretto di Corte di 
appello ». 

Al secondo comma, sopprimere le parole : 
« Si divide in due Sezioni, formate ciascuna 
dalla metà dei suoi componenti ». 

Inoltre, a questo stesso articolo è stato 
presentato dal senatore Sand un emenda
mento al secondo comma, tendente a sosti
tuire le parole : « tre anni » con le altre : 
« cinque anni ». 

Z O L I . La ragione per la quale ho pro
posto i miei emendamenti è la seguente : l'in
novazione contenuta nel disegno di legge 
consiste nell'aumento del numero dei com
ponenti del Consiglio nazionale forense e 
nella divisione del Consiglio in due sezioni. 

Ebbene, io ritengo che la divisione del 
Consiglio nazionale forense in due sezioni 
non sia opportuna. Anzitutto l'esperienza 
dimostra che il Consiglio, pur essendo stato 
finora composto di una sola sezione, ha po
tuto funzionare ed è arrivato benissimo ad 
occuparsi e dei procedimenti disciplinari e 
delle questioni che sorgono in tema di iscri
zione negli albi e di pratica forense ; inoltre, 
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la divisione in due sezioni toglie, a mio av
viso, gran parte dell'autorità al Consiglio 
nazionale forense che è essenzialmente, per 
quanto abbia anche altri compiti, un organo 
disciplinare. 'Dicendo che la funzione disci
plinare è esercitata da una sola parte, e 
non dall'intero Consiglio, evidentemente fac
ciamo scadere l'autorità del Consiglio stesso, 
senza contare che introduciamo la possibi
lità del ricorso all'Assemblea generale, cosa 
che fino ad oggi non si è dimostrata neces
saria. 

Se parlo bene dell'opera svolta fin'oggi dal 
Consiglio nazionale forense, non lo faccio, 
perchè, da poco tempo del resto, ne sono 
presidente, ma perchè il Consiglio, che è 
stato presieduto per molti anni — per vo
lontà del Presidente De Nicola che avrebbe 
dovuto esserne il presidente — dal compian
to collega Calamandrei, ha funzionato in ma
niera tale da imporsi al rispetto della classe 
forense. 

Non vi è alcuna ragione di modificare il 
sistema finora vigente; ecco perchè, con lo 
emendamento da me presentato al secondo 
comma dell'articolo ili28 (che porta come 
conseguenza, nel caso che venga approvato, 
altri emendamenti agli articoli che si rife
riscono alle funzioni delle sezioni) propongo 
che sia mantenuto l'attuale sistema. 

Aggiungo che un altro organo potrebbe 
essere riconosciuto legislativamente, con un 
ulteriore emendamento. Tale organo è la 
Unione delle Curie, composta dai presidenti 
dei Consigli dell'ordine con sede nei capo
luoghi dei distretti di Corte d'appello, ed 
esercita funzioni consultive; potrebbe per
tanto inserirsi come organo consultivo del 
Consiglio nazionale forense. Vi sono Ordini 
che hanno decine di migliaia di iscritti : Ro
ma, (Napoli e Milano rappresentano più di 
un terzo degli avvocati d'Italia. Quindi, in
dubbiamente, i presidenti di questi Consigli 
hanno una notevole rappresentanza. Occorre 
ora vedere se si vuole riconoscere la fun
zione consultiva di questo organo, che già 
opera con soddisfazione presso il Consiglio 
nazionale forense. 
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M O N N I . Desidererei sapere in quali 
città funziona questa Unione delle Curie; io 
non ne ho mai sentito parlare, prima di 
ora, e credo neppure altri colleglli. 

Z O L I . Funziona a iRoma. 
Ad ogni modo, non ho fatto una proposta 

concreta, ho semplicemente accennato a que
sta possibilità per soddisfare alcune esigen
ze che hanno portato alla proposta di una 
seconda sezione del Consiglio nazionale fo
rense. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo è fa
vorevole all'emendamento proposto dal se
natore Zoli al primo comma dell'articolo 128. 

(Ritengo però che non sia felice, dal punto 
di vista formale, la dizione « uno per ciascun 
distretto... ». Pertanto, propongo che si dica 
<? in numero di uno per ciascun distretto... ». 

Z O L I . Accetto la formulazione proposta 
dal Sottosegretario Spallino. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo presentato 
dal senatore Zoli al primo comma, nel testo 
modificato dal Sottosegretario di Stato Spal
lino. 

(È approvato). 

S A N D . Relativamente al secondo com
ma dell'articolo, ho proposto di prolungare 
a cinque anni la durata in carica del Con
siglio nazionale forense, dietro suggerimen
to del Consiglio dell"Ordine di Bolzano. Si 
ritiene che sia più vantaggioso un periodo 
di almeno cinque anni. 

Z O L I . La norma è collegata col sistema 
di rinnovazione del Consiglio dell'Ordine. Del 
resto, vi è chi è in carica dalla fondazione. 

S P A LiL'I N 0 , Sottosegretario di Stato 
per \la grazia e la giustizia. (Il Governo è fa
vorevole all'emendamento presentato dal se
natore Zoli al secondo comma dell'articolo 
128, ed è contrario all'emendamento pre-
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sentato dal senatore Sand; tre anni di ca-
ìica sono più che sufficienti. 

P R E S I D I E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento presentato dal senatore 
Zoli al secondo comma, per la soppressione 
della frase : « Si divide in due sezioni, for
mate ciascuna dalla metà dei suoi compo
nenti ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Sand allo stesso se
condo comma. 

(Non è approvato). 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Siato 
per la grazia e la giustizia. Nel terzo com
ma, mi sembra sia opportuno sostituire la 
parola : « intervenga », con l'indicativo : « in
terviene ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Credo che 
possiamo senz'altro introdurre la correzione 
di carattere formale suggerita dal Sottose
gretario di Stato Spallino. 

Metto ai voti T'articolo 128 quale risulta 
a seguito degli emendamenti teste approvati. 

(È approvato). 

Art. 129. 

Elezioni 

Su convocazione del Consiglio nazionale 
forense uscente, da farsi almeno un mese 
prima della scadenza di questo, il nuovo 
Consiglio nazionale forense è eletto dalle 
assemblee distrettuali ordinarie, convocate 
nella propria sede, tutte nello stesso giorno. 

Ogni assemblea distrettuale elegge per 
ogni distretto di Corte di appello, con se
parate votazioni, un componente destinato 
alla prima Sezione del Consiglio nazionale 
forense, scelto tra gli avvocati iscritti nel
l'albo speciale ma non facenti parte di al
cun Consiglio dell'Ordine, ed un componen
te destinato alla seconda Sezione, scelto fra 

i presidenti o altri componenti dei Consigli 
degli Ordini del distretto. 

Gli eletti nella seconda Sezione del Con
siglio nazionale forense conservano la loro 
carica nel Consiglio locale di cui fanno parte. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a 
sopprimere il secondo e il terzo comma. 

S P A L L I iN 0 , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. 11 Governo è fa
vorevole all'emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento soppressivo presentato dal 
senatore Zoli. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 129, che rimane 
costituito dal solo primo comma. 

(È approvato). 

Art. 180. 

Commissione elettorale 

La stessa assemblea distrettuale, convo
cata per le elezioni, nomina tra i componen
ti del Consiglio dell'Ordine costituito presso 
la Corte di appello un delegato destinato a 
far parte della Commissione elettorale. 

'Detta Commissione si riunisce in Roma 
nel termine di dieci giorni dalle elezioni, 
presso la sede del Consiglio nazionale foren
se e, nominato il suo presidente, procede, 
sulla base dei verbali di votazione trasmessi 
da ciascuna assemblea distrettuale, alle ope
razioni di scrutinio, alla proclamazione degli 
eletti ed alla convocazione del nuovo Consi
glio nazionale forense. 

Le modalità per tale convocazione e per 
l'insediamento del nuovo Consiglio sono sta
bilite dal regolamento. 

Contro le deliberazioni della Commissio
ne elettorale, ogni interessato può proporre 
ricorso per incompetenza, eccesso di potere 
o violazione di legge al nuovo Consiglio na
zionale forense, entro venti giorni dalla pri
ma convocazione di questo. 
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Nel caso delle elezioni suppletive contem
plate dall'ultimo comma dell'articolo 128, il 
Presidente del Consiglio nazionale provvede 
alla convocazione della Commissione elet
torale. 

(È approvato). 

Poiché è stato presentato dal senatore Zoli 
un emendamento tendente a sostituire gli 
articoli 13(1, 132 e '134 con un unico articolo, 
e poiché questi articoli trattano delle fun
zioni del Consiglio nazionale forense, riter
rei opportuno che, se i colleghi sono d'ac
cordo, prima di discutere l'emendamento Zo
li agli articoli suddetti, si discutesse l'arti
colo 133, il quale riguarda le cariche del Con
siglio. 

Do pertanto lettura dell'articolo 183 : 

Art. 133. 

Cariche del Consiglio - Ufficio di Presidenza 

L'adunanza plenaria nomina tra i suoi 
componenti il presidente del Consiglio na
zionale forense e il tesoriere. 

Ogni Sezione nomina tra i suoi compo
nenti un vice presidente ed un segretario. 

Il presidente del Consiglio nazionale fo
rense rappresenta l'Ordine nazionale ad ogni 
effetto di legge. 

Egli presiede ordinariamente la Sezione 
alla quale appartiene e l'adunanza plenaria. 

Il presidente del Consiglio nazionale fo
rense, i due vice presidenti, i due segretari 
e il tesoriere costituiscono l'ufficio di presi
denza che mantiene il collegamento tra le 
due Sezioni e l'unità del Consiglio. 

A questo articolo è stato presentato, sem
pre dal senatore Zoli, un emendamento ten
dente a sostituire l'intero testo dell'articolo 
con il seguente : 

« Il Consiglio nazionale forense nomina 
tra i suoi componenti il presidente, due vice 
presidenti, il segretario ed il tesoriere. Il 
presidente rappresenta l'Ordine nazionale ad 
ogni effetto di legge. 

'I vice presidenti esercitano le funzioni 
ad essi delegate dal presidente ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e giustizia. Non ho nulla da 
osservare in merito all'emendamento pro
posto. Esso è conseguente alla soppressione 
delle sezioni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo dell'intero ar
ticolo 133, presentato dal senatore Zoli. 

(È approvato). 

Do ora lettura degli articoli 131, 132 e 134 
del testo governativo. 

Art. 131. 

Prima Sezione 

La prima Sezione esercita, anche d'ufficio, 
la sorveglianza e il sindacato sul regolare 
funzionamento degli organi professionali. 

In particolare : 

a) decide sui ricorsi contro i provve
dimenti dei Consigli dell'Ordine in materia 
elettorale e contro quelli della Commissione 
elettorale di cui all'articolo 130; 

b) provvede all'annullamento d'ufficio 
nei casi previsti dagli articoli 76 e 98; 

e) provvede in materia di tenuta de
gli albi in sostituzione dei Consigli a norma 
dell'articolo 99; 

d) decide sui conflitti di competenza 
fra i Consigli dell'Ordine locali; 

e) scioglie il Consiglio dell'Ordine nei 
casi previsti dall'articolo 88 lettera a); 

f) convoca le assemblee distrettuali per 
le elezioni ordinarie o suppletive nei casi 
previsti dagli articoli 128 e 129; 

g) tiene l'albo speciale degli avvocati 
ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdi
zioni superiori; 

h) collabora con la seconda Sezione a 
norma dell'articolo 134. 

La prima Sezione decide altresì sui ricor
si contro le deliberazioni e i provvedimenti 
dei Consigli dell'Ordine in materia di tenu-
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ta dell'albo e del registro dei praticanti, di 
uso del titolo professionale e in materia 
disciplinare. 

Art. 132. 

Seconda Sezione 

,La seconda Sezione cura gli interessi pro
fessionali dell'Ordine. 

In particolare : 

a) indice periodicamente congressi giu-
ridico-tforensi nazionali, ne cura l'organizza
zione, stabilisce le norme per il loro funzio
namento ; 

b) si adopera affinchè l'Ordine sia de
gnamente rappresentato nelle manifestazioni 
culturali nazionali e internazionali; 

e) cura e promuove le relazioni con le 
associazioni professionali straniere; 

d) promuove riunioni, inchieste e studi 
su argomenti di interesse professionale, cu
rando la pubblicazione di appositi bollettini 
e notiziari; 

e) agisce per la risoluzione pratica delle 
questioni professionali di carattere collettivo 
e per l'attuazione delle provvidenze e rifor
me che riguardano l'Ordine; 

/) provvede per ogni altra materia non 
espressamente considerata in questo e nel 
precedente articolo. 

Art. 134. 

Adunanza plenaria 

L'adunanza plenaria: 

a) dà pareri sui disegni di legge e di 
regolamento riguardanti la professione fo
rense e su ogni altro argomento di interesse 
dell'Ordine ; 

b) delìbera sulle materie previste dagli 
articoli 187 e 139; 

e) esercita il potere disciplinare sui pro
pri componenti, osservate in quanto applica
bili le norme del Titolo IV; 

d) stabilisce, ogni biennio, con delibera
zione da approvarsi dal Ministro per la grazia 
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e giustizia, il limite massimo del contributo 
annuale dovuto dagli iscritti nell'albo al Con
siglio dell'Ordine. 

Quando il presidente del Consiglio o un 
vice presidente lo ritenga opportuno o ne 
sia fatta richiesta almeno da un terzo dei 
componenti del Consiglio, l'adunanza plenaria 
può essere chiamata a deliberare sulle ma
terie previste dall'articolo 132. 

Il senatore Zoli, come ho già detto, ha 
presentato un emendamento tendente a so
stituire gli articoli 1131, 132 e 184 con un 
unico articolo del seguente tenore : 

Funzioni del Consiglio 

Il Consiglio nazionale forense esercita, an
che d'ufficio, la sorveglianza e il sindacato sul 
regolare funzionamento degli organi profes
sionali e cura gli interessi dell'Ordine. 

iln particolare : 
a) decide sui ricorsi contro le delibera

zioni e i provvedimenti dei Consigli dell'Or
dine attinenti alla tenuta dell'albo e del re
gistro dei praticanti, all'uso del titolo pro
fessionale, alla materia disciplinare e alla 
materia elettorale; 

b) provvede all'annullamento d'ufficio 
nei casi previsti dagli articoli 7)6 e 98; 

e) scioglie il Consiglio dell'Ordine nei 
casi previsti dall'articolo 88 lettera a); 

d) provvede in materia di tenuta degli 
albi in sostituzione dei Consigli a norma 
dell'articolo 99; 

e) convoca le assemblee distrettuali per 
le elezioni ordinarie e suppletive nei casi 
previsti dagli articoli 128 e 129; 

/) decide sui ricorsi contro le decisioni 
della Commissione elettorale di cui all'arti
colo 180; 

g) delibera nelle materie previste dagli 
articoli 1317 e 139; 

h) decide sui conflitti di competenza 
fra i Consigli dell'Ordine locali; 

i) tiene l'albo speciale degli avvocati 
ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdi
zioni superiori; 

34 
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l) dà pareri sui disegni di legge e di re
golamento riguardanti la professione forense 
e su ogni altro argomento di interesse del
l'Ordine ; 

m) indice periodicamente congressi giu-
ridico-forensi nazionali, ne cura l'organizza
zione, stabilisce le norme per il loro funzio
namento; 

n) si adopera affinchè l'Ordine sia de
gnamente rappresentato nelle manifestazio
ni culturali nazionali e internazionali; 

o) cura e promuove le relazioni con le 
associazioni professionali straniere; 

p) promuove riunioni, inchieste e studi 
su argomenti di interesse professionale, cu
rando la pubblicazione di appositi bollettini 
e notiziari; 

q) agisce per la risoluzione pratica delle 
questioni professionali di carattere colletti
vo e per l'attuazione delle provvidenze e ri
forme che riguardano l'Ordine; 

r) esercita il potere disciplinare sui 
propri componenti, osservate in quanto ap
plicabili le norme di cui al Titolo IX; 

s) stabilisce, ogni due anni, con delibe
razione da approvarsi dal Ministro di grazia 
e giustizia il limite massimo del contributo 
annuale dovuto dagli iscritti negli albi al 
Consiglio dell'Ordine ; 

t) delibera i regolamenti necessari per 
il proprio funzionamento. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e giustizia. Il Governo accetta 
l'emendamento. Anche questo è conseguente 
alla soppressione delle sezioni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro chiede di parlare, metto ai voti 
il nuovo testo sostitutivo degli articoli 181, 
132 e 134 presentato dal senatore 'Zoli. 

(È approvato). 

Art. 135. 

Validità delle deliberazioni delle Sezioni 
e dell'adunanza generale 

Per la validità delle riunioni delle Sezioni 
o dell'adunanza plenaria occorre la presenza 
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rispettivamente di sette o quindici compo
nenti, compresi il presidente o un vice pre
sidente; salvo che per le nomine di cui al
l'articolo 133 per le quali occorre la pre
senza della maggioranza dei componenti ri
spettivamente del Consiglio o della Sezione. 

Le deliberazioni si prendono a maggioran
za assoluta. 

Per la tenuta dell'albo di cui all'artico
lo 131 lettera g), la prima Sezione delega 
un Comitato di tre suoi componenti contro 
i cui provvedimenti è ammesso ricorso alla 
stessa Sezione, e giudica senza la presenza 
dei componenti medesimi. 

Z O L I . Propongo di sostituire, nel pri
mo comma, alle parole « Per la validità delle 
riunioni delle sezioni o dell'adunanza plena
ria occorre la presenza rispettivamente di 
sette o quindici componenti, compresi il pre
sidente o il vice presidente », le parole : « Per 
la validità delle riunioni del Consiglio na
zionale forense occorre la presenza di sette 
componenti, compresi il presidente o un vice 
presidente ». 

Rimane però un punto dubbio : quando si 
tratta di giudizi disciplinari i sette membri 
non sono sufficienti. Si dovrebbe aggiungere, 
quindi, « salvo per i giudizi disciplinari, pei 
i quali occorre la presenza di nove compo
nenti ». 

B E R L I N G ì E R I . Io sarei d'avviso 
di stabilire che per i giudizi disciplinari oc
corra la maggioranza dei componenti. Pro
porrei, pertanto, la seguente formulazione 
della seconda parte del primo comma : « Per 
le nomine di cui all'articolo 183 e per i giu
dizi disciplinari occorre la presenza della 
maggioranza assoluta dei componenti ». 

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 Berlingieri. Sa 
rei d'avviso, peraltro, di suddividere il pri
mo comma in due distinti periodi, metten 
do, cioè, un punto dopo le parole « compres' 
il presidente ed un vice presidente ». 

Z O L I . Sono d'accordo sulla formulazio
ne della seconda parte del comma, come 
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proposta dal senatore Berlingieri. Sono d'ac
cordo anche con la proposta del Sottosegre
tario Spallino, di suddividere in due il pri
mo comma. 

D E N I C O L A . Fo osservare che lo 
ultimo comma parla di « prima sezione » e 
che, pertanto, deve essere modificato, come 
è stato fatto per il primo, e per gli altri 
articoli che parlano di due sezioni. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. È evidente che il 
comma deve essere coordinato. 

Z O L I - Sarebbe opportuno, a parte la 
modifica suggerita dal senatore De Nicola, 
sulla quale sono d'accordo, sostituire alle 
parole « i componenti medesimi » le parole 
« i componenti che hanno partecipato alla 
emanazione del provvedimento impugnato ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. >La formulazione 
dell'ultimo comma potrebbe essere la se
guente : « Per la tenuta dell'albo di cui al
l'articolo 131, lettera g), il Consiglio delega 
un comitato di tre suoi componenti. Contro 
i provvedimenti del comitato è ammesso ri
corso allo stesso Consiglio, il quale giudica 
senza la presenza dei componenti che hanno 
partecipato all'emanazione del provvedimen
to impugnato ». 

P R E S I D E N T E , relatore. A questo 
articolo è stato presentato, dal senatore Zoli, 
un emendamento tendente a sostituire il pri
mo comma con il seguente : 

« Per la validità delle riunioni del Con
siglio nazionale forense occorre la presenza 
di sette componenti, compresi il presidente 
o un vice presidente, salvo per ì giudizi di
sciplinari per i (quali occorre la presenza di 
nove componenti ». 

A seguito della proposta del senatore Ber
lingieri, accettata dal senatore Zoli e dal 
Governo, dopo le parole « o un vice presi
dente », il comma viene così modificato: 
« per le nomine di cui all'articolo 133 e per 
i giudizi disciplinari occorre la presenza 

della maggioranza assoluta dei componenti ». 
inoltre, il Governo, accettando gli emen

damenti proposti dai senatori Zoli e Ber
lingieri, propone che il primo comma venga 
suddiviso in due, che risulterebbero così for
mulati : 

primo comma : i« Per la validità delle 
riunioni del Consiglio nazionale forense oc
corre la presenza di sette componenti, com
presi il presidente o un vice presidente ». 

secondo comma : « Per le nomine di cui 
all'articolo 133 (questo numero dovrà es
sere evidentemente modificato in sede di 
coordinamento), e per i giudizi disciplinari 
occorre la presenza della maggioranza as
soluta dei componenti ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Zoli, come risulta 
dalle modifiche di cui ho dato ora lettura, 
suggerite dal senatore Berlingieri e dal Sot
tosegretario Spallino, accettate dallo stesso 
senatore Zoli. 

(E approvato). 

Con la modifica ora approvata, il secondo 
comma dell'articolo diventa terzo comma. 

S P Al L IL I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Propongo che alla 
fine di questo terzo comma siano aggiunte 
le parole « dei presenti ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento aggiuntivo proposto ora 
dal Sottosegretario Spallino. 

(È approvato). 

All'ultimo comma è stato presentato, dal 
senatore Zoli, un emendamento tendente a 
sostituire il comma stesso con il seguente : 

« Per la tenuta dell'albo di cui all'artico
lo 1311, lettera g), il Consiglio delega un co
mitato di tre suoi componenti. Contro i prov
vedimenti del comitato è ammesso ricorso al
lo stesso Consiglio, il quale giudica senza la 
presenza dei componenti che hanno parte
cipato all'emanazione del provvedimento im
pugnato ». 
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Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Zoli. 

(E approvato). 

Metto ai voti l'articolo 135, il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« Per la validità delle riunioni del Con
siglio nazionale forense occorre la presenza 
di sette componenti, compresi il presidente 
o un vice presidente. 

Per le nomine di cui all'articolo 183 e per 
i giudizi disciplinari occorre la presenza della 
maggioranza dei componenti il Consiglio. 

Le deliberazioni si prendono a maggioran
za assoluta dei presenti. 

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 
1311, lettera g), il Consiglio delega un comi
tato di tre suoi componenti. Contro i prov
vedimenti del comitato è ammesso ricorso 
al Consiglio stesso, il quale giudica senza la 
presenza dei componenti che hanno parteci
pato all'emanazione del provvedimento im
pugnato ». 

Z O L I . Mi sembra sia opportuno spo
stare il terzo comma, che ha una validità 
generale, alla fine dell'articolo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questo vo
levo appunto proporre. 

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

iD E N I C O L A . Si tratta di valutare 
se questo comma sia più aderente ai primi 
due commi modificati dell'articolo in esame, 
oppure all'ultimo comma. Io ritengo che sia 
legato ai primi commi. 

Z 0 L I . Allora va bene l'ordine dei com
mi del testo che il Presidente ci ha letto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'articolo 135 nel nuovo testo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 136. 

Censori 

Presso l'Ordine nazionale è istituito un 
Ufficio di censori, composto di tre membri. 

I censori esercitano, per quanto riguarda 
l'attività del Consiglio nazionale, le funzio
ni previste dall'articolo 86, secondo comma. 

I censori sono eletti dalle assemblee di
strettuali, a norma dell'articolo 79, tra gli 
avvocati che siano iscritti nell'albo speciale 
per le giurisdizioni superiori e che non ab
biano mai riportato sanzioni disciplinari. 
Essi durano in carica sino alla elezione dei 
nuovi censori. 

Le assemblee provvedono alla elezione di 
censori supplenti che abbiano gli stessi re
quisiti di quelli effettivi. 

D E ( N I C O L A . Io credo che questo 
articolo vada collegato con l'articolo che trat
ta dei censori del Consiglio dell'Ordine, dei 
quali dovremmo anzitutto occuparci. 

IS P A L L I N 0 , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Sono d'accordo. 

C A P A L O Z Z A . Sono anch'io d'accor
do con l'indicazione del Presidente De Ni
cola. 

Z O L I . Proporrei di tornare ad esami
nare il disegno di legge dall'articolo 23. Ab
biamo voluto risolvere una questione impor
tante, ma ora è bene procedere secondo l'or
dine normale. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché non 
vi sono osservazioni in contrario, riprendia
mo la discussione dal titolo III. 

TITOLO Idi 

DELLE FUNZIONI DEGLI AVVOCATI 
E DEI PROCURATORI 

Art. 23. 

Distinzione e cumulabilità 
delle due professioni 

Le professioni di avvocato e di procura
tore sono distinte. 
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Esse sono cumulabili, ma per esercitarle 
cumulativamente è necessaria l'iscrizione in 
entrambe le sezioni del medesimo albo. 

Non si può essere iscritti che in un solo 
albo. 

A questo articolo non sono state presen
tate, almeno finora, proposte di emendamento. 
Ci è però pervenuto un suggerimento da parte 
dell'onorevole Persico, già senatore nella 
prima legislatura ed allora Presidente di que
sta Commissione, tendente ad abolire la dif
ferenza tra la professione di avvocato e quel
la di procuratore, 

C A P A L O Z Z A . Si tratta di due cose 
completamente diverse. 

P R E S I D E N T E , relatore. E poi ab
biamo già approvato l'articolo 4 che stabi
lisce, appunto, la divisione dell'albo in due 
sezioni. 

Desidero invece notare che la forma del
l'ultimo capoverso dell'articolo 24 potrebbe 
suscitare qualche perplessità. 

Z O L I . L'albo è divìso in sezioni, ma 
è unico : «in un solo albo » significa quindi 
«in un solo albo territoriale ». 

D E N I C O L A . In sostituzione delle 
parole « del medesimo albo », al secondo com
ma, proporrei le parole : «di un unico albo ». 

Z O L I . Oppure : « in entrambe le se
zioni dell'albo ». 

C A P A L O Z Z A . Ma dove è scritto 
che la stessa persona non possa appartenere 
all'albo dei procuratori di Torino e all'albo 
degli avvocati di Roma? 

Z O L I . C'è l'obbligo della residenza. 

C A P A L O Z Z A . Per i procuratori, 
non per gli avvocati. 

Z O L I . È vero. 

C A P A L O Z Z A . Anche in questo caso 
vorrei evitare futuri dubbi di interpretazione. 

Comunque, se verrà trovata una formula ri
solutiva, mi dichiaro senz'altro d'accordo fin 
da ora. 

D E N I C O L A . Propongo allora, ri
nunziando all'altra mia proposta, che si so
stituiscano le parole : « di un albo » alle pa
role « del medesimo albo». 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 23, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Limitazione per grado e per territorio 
delle funzioni dei procuratori 

In tutti i casi nei quali la legge esige che 
la parte, in sede civile, o in sede penale per 
l'azione civile, stia in giudizio col ministero 
di un difensore, la sua rappresentanza è 
assunta da un procuratore. 

I procuratori possono assumere tale rap
presentanza dinanzi alla Corte d'appello, al
le Sezioni distaccate della stessa Corte, alle 
Corti di assise ed a tutti i Tribunali e le 
Preture del distretto in cui è compreso il 
Tribunale presso il quale sono iscritti. La 
stessa regola vale, entro i limiti del distret
to, per la rappresentanza dinanzi alle Giunte 
provinciali amministrative e ai Commissari 
regionali per gli usi civici. 

Negli stessi Tribunali e Preture, in mate
ria civile e penale, i procuratori possono as
sumere anche la difesa della parte di cui ab
biano la rappresentanza. 

Dinanzi alle Corti d'appello, in sede ci
vile e penale, ai Tribunali delle acque pub
bliche, alle Corti di assise anche di primo 
grado, alle Giunte provinciali amministrati
ve, ai Commissari regionali per gli usi cìvici, 
la difesa è riservata agli avvocati. 

Per la rappresentanza e la difesa in ogni 
altra sede valgono le norme delle leggi spe
ciali. 
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A questo articolo il senatore Zoli propone 
la soppressione del primo comma, non essen
do possibile, per legge, che la parte sia rap
presentata da un procuratore. 

Poiché non vi sono osservazioni in contra
rio, metto ai voti tale emendamento soppres
sivo. 

(È approvato). 

Conseguentemente la parola « tale », al se
condo comma, viene soppressa e si dirà : «1 
procuratori assumono la rappresentanza... ». 

C A P A L O Z Z A . Desidererei uno schia
rimento. Nell'attuale legislazione, è richiesta 
la presenza di un procuratore in sede civile, 
o anche in sede penale per l'azione civile? 
Confesso di non ricordarlo. 

Z O L I . Tale rappresentanza non è « ri
chiesta» : i procuratori possono però assu
merla. 

L'articolo in esame non intende modificare 
le disposizioni di legge sulla rappresentanza. 
L'articolo 24 è intitolato : « Limitazione per 
grado e per territorio delle funzioni dei pro
curatori ». 

C A P A L O Z Z A 
spiegazione. 

Resto convinto della 

Z 0 L I . Al terzo comma viene espresso 
il concetto che i procuratori, nei Tribunali e 
nelle Preture, potrebbero difendere solo aven
do già la rappresentanza. Ora, riterrei op
portuno allargare il criterio, consentendo al 
procuratore di poter intervenire indipenden
temente dalla rappresentanza. 

A tale scopo propongo la seguente formu
la : « Negli stessi Tribunali e Preture, in ma
teria civile e penale, i procuratori possono 
assumere anche la difesa senza che sia neces
saria la rappresentanza ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra 
un'innovazione non opportuna. 

C A P A L O Z Z A . Bisognerà allora 
coordinare in seguito questo articolo con le 
norme del Codice di procedura civile che re
golano la rappresentanza in giudizio. 

Z 0 L I . La rappresentanza è necessaria 
in materia civile. Noi non modifichiamo il 
Codice : diamo solo ai procuratori la facoltà 
di assumere la difesa. 

Ad ogni modo, non insisto e ritiro l'emen
damento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Per una 
questione di forma, sarebbe bene correggere, 
al terzo comma : « Nei Tribunali e nelle Pre
ture ». 

Z 0 L I . « Gli stessi » si riferisce alla li
mitazione territoriale. 

C A P A L O Z Z A . Non solo va bene 
così, ma dovrebbe risultare esplicitamente 
che l'espressione « Gli stessi Tribunali e Pre
ture » si riferisce al limite territoriale di cui 
al comma precedente. 

D E N I C O L A . Propongo la seguente 
dizione : « Nei Tribunali e nelle Preture in
dicati nel comma precedente ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. All'ultimo com
ma l'espressione « leggi speciali » suona inop
portuna: speciale ha un altro significato. Io 
direi : « leggi particolari ». 

Z 0 L I . Io non ho mai sentito parlare 
di « leggi particolari », mentre esistono le 
« leggi speciali ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Mi sembra ec
cessivo parlare di leggi speciali. Ad ogni mo
do non insisto. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 24, quale risulta a 
seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 
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Art. 25. 

Estensione territoriale della funzione degli 
avvocati 

L'avvocato iscritto in un albo può eser
citare il patrocinio dinanzi a tutte le Auto
rità giudiziarie di ogni grado della Repub
blica, fermo il disposto dell'articolo 26 per il 
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni supe
riori. 

(È appi ovato). 

Art. 26. 

Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

Dinanzi alla Corte costituzionale, alla Cor
te di cassazione, al Consiglio di Stato e alla 
Corte dei conti in sede giurisdizionale, al 
Tribunale supremo militare, al Tribunale su
periore delle acque pubbliche e alla Com
missione centrale per le imposte, la rappre
sentanza e la difesa delle parti non può 
essere assunta che da un avvocato iscritto 
nell'albo speciale di cui all'articolo 36. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente ad 
inserire, dopo le parole « al Tribunale supe
riore delle acque pubbliche » le parole « al 
Consiglio nazionale forense ». 

Z O L I . Ritengo necessario questo emen
damento, in quanto è stata notata la man
canza di una norma in proposito, dato che, 
attualmente, per difendere dinanzi al Con
siglio nazionale forense, è necessario essere 
iscritti nell'albo speciale. 

C A P A L O Z Z A . Mi permetto di fare 
una osservazione : quanto dice il senatore 
Zoli è giusto, ma mi sembra inopportuno 
aggiungerlo dopo le parole « .... al Tribunale 
superiore delle acque pubbliche », perchè il 
Consiglio nazionale forense non è un Tri
bunale. 

Z O L I . Allora si può inserire dopo le 
parole : « alla Commissione centrale per le 
imposte ». 

C A P A L O Z Z A . Mentre la Commis
sione centrale per le imposte è una giurisdi
zione speciale, il Consiglio forense non lo è; 
quindi, sarebbe meglio formulare un nuovo 
capoverso che estenda la norma anche al Con
siglio nazionale forense. 

D E N I C O L A . Io proporrei di ag
giungere questo capoverso : « La stessa nor
ma vale per il patrocinio dinanzi al Consìglio 
nazionale forense ». 

Z O L I . Sono d'accordo sulla formulazio
ne dell'emendamento, proposta dal senatore 
De Nicola. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti il comma aggiuntivo proposto dal se
natore De Nicola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 26, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 27. 

Sostituzione di procuratori 

Il procuratore può, sotto la sua responsa
bilità, farsi sostituire nell'intero processo e 
in singoli atti da un altro procuratore eser
cente nel medesimo distretto di Corte S'ap
pello, mediante delega scritta allegata agli 
atti della causa o mediante dichiarazione re
gistrata a verbale. 

Può altresì, sotto la sua responsabilità, no
minare stabilmente tra i procuratori del di
stretto non più di tre sostituti, mediante at
to ricevuto dal presidente del Consiglio del
l'Ordine presso il quale è iscritto o da un suo 
delegato. 

I sostituti rappresentano a tutti gli effetti 
il procuratore che li ha nominati. 

C A P A L O Z Z A . L'unica osservazione 
che si può fare a proposito di questo arti
colo è che un grande studio, per esempio lo 
studio Zoli a Firenze, potrebbe avere neces
sità di un sostituto in ogni Tribunale del di
stretto. Non si capisce, quindi, perchè i sosti-
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tuti dovrebbero essere solo tre. Se ne potreb
be consentire uno per ogni circoscrizione di 
Tribunale di quel distretto. 

Comunque, la mia è un'osservazione sol
tanto marginale. 

Z O L I . Questo si può mettere in una pro
cura semplice. 

C A P A L O Z Z A . Non insisto nella nv'a 
osservazione. 

D E N I C O L A . Proporrei di sostituire 
la parola « delega » con la parola « delega
zione ». 

R I C C I O . Pur ammirando la purezza 
della lingua, mi pare che, in fondo, la pa
rola « delega » sia entrata ormai nell'uso 
e quindi si possa mantenere, anche per non 
confonderla con la delegazione di persona. 

Ritengo quindi sia opportuno accettare que
sta specie di neologismo che ormai è entrato 
nell'uso comune. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta 
to per la grazia e la giustizia. Allora mante
niamo la parola « delega ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 27. 

(È approvato). 

Art. 28. 

Collaboratori d'ufficio 

L'avvocato e il procuratore, che nell'adem
pimento degli affari professionali si faccia
no coadiuvare da colleghi, rimangono in ogni 
caso personalmente responsabili verso i 
clienti. 

C A P A L O Z Z A . Desidero fare un'os
servazione : il cliente deve rivolgersi, per ogni 
cosa, all'avvocato o al procuratore cui ha 
conferito l'incarico dell'adempimento degli 
affari professionali, ma il procuratore, che è 
stato a sua volta sostituito, ai sensi dell'ar
ticolo 27, potrà rivolgersi, per le prestazioni 

professionali, direttamente al cliente o no? Io 
ritengo di no, ma il disegno di legge non lo 
specifica. 

Il cliente, infatti, che si è indirizzato, ad 
un avvocato, si può trovare, ad un certo mo
mento, ad essere stato tutelato da un sosti
tuto del suo avvocato, il quale può essere 
anche un sostituto occasionale, ai sensi del 
primo comma dell'articolo 27 : ed egli po
trebbe vedersi notificate delle ingiunzioni 
professionali da ogni parte d'Italia e da pro
fessionisti che non conosce neppure. 

R I C C I O . Però nell'artìcolo 27 c'è l'in
ciso « sotto la sua responsabilità », il quale 
indica anche il concetto di cui parla il colle
ga Capalozza. 

Z O L I . Vi possono essere due ipotesi : 
l'una è quella del cliente il quale firma una 
procura a due persone, l'altra è l'ipotesi del 
procuratore il quale va a rappresentare un 
avvocato in base ad una delega rilasciata 
dall'avvocato stesso. È chiaro che, in que
st'ultimo caso, non c'è alcun rapporto con il 
cliente ed il cliente non ha nessunissimo ob
bligo verso questo sostituto che non conosce 
e del quale non sa niente. Questi, infatti, ha 
lavorato in base ai principi generali sul man
dato. 

Mi pare, quindi, che non ci sia alcun pe
ricolo : il cliente non risponde verso il sosti
tuto, come il sostituto non ha azione verso 
il cliente, per la semplice ragione che il so
stituto non è stato nominato dal cliente, ma 
è stato nominato, con un mandato, dall'av
vocato. 

Credo che non vi siano dubbi : il rapporto 
esiste solo tra avvocato e sostituto. 

C A P A L O Z Z A . Sono pago di queste 
osservazioni, le quali, pertanto, serviranno al
l'interpretazione della legge; non ho quindi 
da proporre alcun emendamento chiarifica
tore. 

Resta inteso che, secondo l'intenzione del 
legislatore, si segue in questi casi la norma 
civilistica del mandato. 

Z 0 L 1 . Si tratta senz'altro di un rap
porto interno. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 28. 

(È approvato). 

Art. 29. 

Relazioni di sostituzione e di collaborazione 

La sostituzione e la collaborazione previste 
dagli articoli 27 e 28 non creano ad alcun 
effetto rapporti di natura impiegatizia, anche 
se retribuite con onorario periodico. 

I sostituti e i collaboratori devono essere 
compensati in misura adeguata all'entità e 
importanza del lavoro prestato. 

II professionista che si avvalga di questa 
collaborazione ha il dovere di adoprarsi af
finchè essa si svolga in modo da contribuire 
alla formazione professionale piena ed auto
noma dei colleghi più giovani. 

C A P A L O Z Z A . Non vorrei che que
sta norma ed in particolare il secondo com
ma, finisse con il creare, anziché dei vantag
gi, delle difficoltà ai giovani che sono appena 
usciti dall'Università e che chiedono ai col
leghi più anziani di essere guidati, assistiti 
ed avviati alla professione. 

Non vorrei che, dal secondo comma dell'ar
ticolo 29, scaturisse per l'avvocato o procu
ratore, il quale si presta ad insegnare, anche 
un obbligo di compenso, per il fatto solo che 
il sostituto sia stato iscritto presso di lui co
me tale. 

Z O L I . Non bisogna confondere il pra
ticante con il sostituto ; sono due ipotesi com
pletamente diverse. È evidente, infatti, che 
si deve retribuire il sostituto, in quanto so
stituisce l'avvocato a tutti gli effetti ed è il 
suo collaboratore, non il praticante. 

C A P A L O Z Z A . Se si parla di sosti
tuto, questo non può essere che avvocato o 
procuratore, ma collaboratore può essere an
che un praticante, per la possibilità datagli 
dalla legge persino di difendere e di rappre
sentare, in qualche caso, il cliente. 

D E N I C O L A . La questione si può 
risolvere considerando che, nell'articolo 29 si 

parla di sostituzione o collaborazione previ
ste dagli 'articoli 27 e 28 : ed in questi articoli 
la collaborazione considerata è quella del so
stituto e non del praticante. 

C A P A L O Z Z A . Anche queste consi
derazioni mi hanno convinto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare metto ai vo
ti l'articolo 29. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Consulenza giuridica di avvocati stranieri 

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta del
l'avvocato incaricato di difendere un cittadi
no straniero, può consentirgli di farsi coadiu
vare nella difesa, a titolo di consulente giuri
dico, da un avvocato ammesso al patrocinio 
in un altro Stato. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli il seguente emendamento : sop
primere l'articolo. 

In via subordinata, lo stesso senatore Zoli 
propone un emendamento tendente a modi
ficare l'articolo come segue : « Nei casi in cui 
ne ricorra l'opportunità, l'avvocato, previa 
autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, può 
associare alla difesa un avvocato straniero, 
ammesso al patrocinio in altro Stato ». 

Z 0 L I . Ho proposto la soppressione di 
questo articolo per varie ragioni : in primo 
luogo perchè ho considerato il problema della 
reciprocità, in secondo luogo per le difficoltà 
insorgenti sotto altri aspetti, sia per gli ono
rari che per la disciplina. Inoltre, tutto questo 
articolo esorbita, è al di fuori della legge pro
fessionale, attenendo al sistema giuridico pro
cessuale ed anche a principi generali di di
ritto pubblico. 

S A N D . Io sono, invece, decisamente fa
vorevole a che questo articolo venga mante
nuto, in quanto nella provincia di Bolzano 
avviene tutti i giorni che gli avvocati austria
ci chiamino gli avvocati italiani per un aiuto, 
e viceversa. Per noi la questione riveste gran-
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de importanza; sono perciò favorevole a che 
questo articolo non venga soppresso. 

Z O L I . Allora potremmo considerare lo 
emendamento che ho proposto in via subor
dinata, in modo che la norma non si consi
deri una regola generale, imponga una va
lutazione caso per caso. 

T E R R A C I N I . Io credo che questa 
norma debba essere mantenuta proprio in 
vista della reciprocità, per poter dare agli 
avvocati italiani la possibilità di richiedere 
ed ottenere il patrocinio in Paesi stranieri. 

Abbiamo il recente esempio del grande pro
cesso di Marcinelle nel Belgio, in cui due av
vocati italiani (uno dei quali è componente 
della nostra Commissione) sono stati ammessi 
alla difesa, proprio per deliberazione del Con
siglio dell'Ordine degli avvocati di Bruxelles. 
Questo non significa che l'avvocato italiano è 
associato all'avvocato belga nella difesa, ma 
è l'avvocato italiano che è ammesso al patro
cinio, in quanto tale. 

Dobbiamo, inoltre, tener presente che noi 
abbiamo nel mondo milioni di emigrati, per 
i quali sorgono spesso problemi di necessità 
di tutela legale, che, In generale, viene assol
ta da un avvocato dello Stato ospitante; ma, 
non infrequentemente, è opportuna anche la 
presenza di un avvocato italiano. 

Z O L I . Allora, se l'avvocato italiano de
ve essere solo un associato, può andare bene 
la formula « può associare alla difesa » da 
me proposta. 

T E R R A C I N I . Ma questa subordina 
la partecipazione dell'avvocato straniero ad 
una iniziativa o ad un consenso dell'avvocato 
italiano, nella fattispecie. Ed allora potrà av
venire che, per esempio, la partecipazione d' 
un avvocato italiano ad un processo nel Bel
gio debba essere subordinata al consenso ed 
alla accettazione dell'avvocato belga. 

Noi vogliamo dare, invece, all'avvocato ita
liano un titolo a se stante. 

Z O L I . Ma in questo modo noi dovremo 
dare anche all'avvocato straniero un titolo a 
se stante, per venire a difendere in Italia : e 

mi pare un po' eccessivo permettere che tutti 
possano venire ad esercitare in Italia. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Io accetterei lo 
emendamento proposto dal senatore Zoli, ma 
introdurrei le parole « a titolo di consulente 
giuridico ». 

Io mi domando, infatti : come può questo 
avvocato straniero difendere, quando l'avvo
cato italiano prima di poterlo fare, deve es
sere iscritto nell'albo e deve aver sostenuto 
degli esami? 

Z O L I . L'avvocato straniero deve porta
re dei documenti che comprovino che egli 
è ammesso al patrocinio nel suo Stato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Comunque, a 
me pare giusto che questo avvocato straniero. 
sia associato a titolo di consulente giuridico. 

T E R R A C I N I . Ma per avere un con
sulente giuridico, mi pare che non ci sia ne
cessità di una disposizione di legge : infatti, 
se un avvocato italiano sente il bisogno di es
sere confortato nei suoi atteggiamenti dal pa
rere di un noto avvocato straniero, si rivolge 
personalmente al giurista straniero, per aver
lo come consulente. Il problema è diverso : a 
Marcinelle, l'avvocato Mastino del Rio ed il 
nostro collega il senatore Leone, hanno pre?o 
la parola in pubblico, nell'udienza, come 
parte civile, per sostenere gli interessi dei 
familiari superstiti dei minatori morti. 

Con la formula che viene proposta, invece, 
limitando il loro intervento ad una consulen
za giuridica, non avrebbero avuto la possi
bilità di farlo. 

I casi concreti sono rari, però non dobbia
mo cercare di eliminarli. 

Io, perciò, sono favorevole alla formula 
del disegno di legge governativo, soppresse 
però le parole « a titolo di consulente giuridi
co ». 

A Z A R A . Credo che sia opportuno met
tersi su di un piano più largo possibile, se 
vogliamo ottenere la reciprocità, in quanto 
in Italia non abbiamo tanti stranieri quanti 
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cittadini italiani abbiamo all'estero : quindi, 
ritengo che la formula proposta dal senatore 
Zoli, senza le parole « a titolo di consulente 
giuridico » sia la migliore. 

P R E S I D E N T E , relatore. A me pare 
che la formula del senatore Zoli sia la più 
ampia, mentre invece quella del testo gover
nativo è limitata soltanto al caso della difesa 
di un cittadino straniero. 

D E N I C O L A . Tenendo presente 
quanto è stato sostenuto dal senatore Terra
cini, e ritenendo che la proposta del senatore 
Zoli sia troppo larga, propongo che si modi
fichi il testo dell'articolo 30 nel seguente mo
do : « Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta 
dell'avvocato incaricato di difendere un cit
tadino straniero, può consentirgli di farsi 
coadiuvare nella difesa da un avvocato am
messo al patrocinio in un altro Stato ». 

R I C C I O . Ritengo che, tenuto conto dei 
crescenti rapporti internazionali, incrementa
ti anche dalle varie Comunità europee, la for
mula del senatore Zoli sia la più adatta. 

Z O L I . Indubbiamente la formula da me 
proposta è più ampia di quella del Governo, 
però bisogna anche tener conto che un abuso 
da parte dell'avvocato non sarà possibile, in 
quanto è necessaria sempre l'autorizzazione 
del Consiglio dell'Ordine. 

D E N I C O L A . Può andare bene anche 
questa formula, allora. 

S A N D . È bene escludere le parole : 
« Nei casi in cui ne ricorra l'opportunità ». 

Z O L I . Non mi sembra opportuno esclu
dere tali parole, perchè è necessaria una va
lutazione di merito : non si possono ammette
re indiscriminatamente gli avvocati stranieri 
ad esercitare in Italia. E questa valutazione 
di merito deve essere fatta dal Consiglio del
l'Ordine. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo dell'intero ar
ticolo 30 presentato dal senatore Zoli : « Nei 

casi in cui ne ricorra l'opportunità, l'avvo
cato, previa autorizzazione del Consiglio del
l'Ordine, può associare alla difesa un avvo
cato straniero, ammesso al patrocinio in altro 
Stato ». 

(È approvato). 

Abbiamo così esaurito l'esame del titolo 
terzo. 

D E N I C O L A . Propongo che si passi 
ora all'esame dell'articolo 86. È l'articolo che 
istituisce i censori, un altro dei punti fon
damentali del nuovo ordinamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, passiamo all'esame 
dell'articolo 86. 

Art. 86. 

Censori 

Presso ogni Ordine è istituito un censore 
ovvero, se il numero degli iscritti nell'albo 
supera i cinquecento, un Ufficio di censori 
composto da tre membri. 

I censori vigilano all'osservanza della legge 
professionale ed al pronto e regolare svolgi
mento dell'attività del Consiglio dell'Ordine 
in materia disciplinare e di tenuta dell'albo 
e del registro dei praticanti esercitando i po
teri previsti dalla presente legge. 

I censori sono eletti dall'assemblea, a nor
ma degli articoli 69 e 73, tra gli avvocati che 
abbiano una anzianità di iscrizione non infe
riore a dieci anni e che non abbiano mai ri
portato sanzioni disciplinari. Essi durano in 
carica sino alla elezione dei nuovi censori. 

L'assemblea provvede alla elezione di cen
sori supplenti che abbiano gli stessi requishV 
di quelli effettivi. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a 
sopprimere il secondo comma. 

II senatore Sand propone inoltre di porta
re a tre il numero dei censori anche nel caso 
in cui il numero degli iscritti nell'albo non 
superi i cinquecento. 

Z O L I . Ho proposto la soppressione del 
secondo comma dell'articolo 86 perchè il cen-
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sore è destinato ad essere non già un organo 
al di sopra del Consiglio dell'Ordine, ma un 
organo ad esso parallelo. 

L'articolo 97 dice : 
« Tutti i provvedimenti in materia di te

nuta dell'albo e del registro dei praticanti 
sono presi dal Consiglio con deliberazione mo
tivata, sentito il censore e su richiesta di que
sto. Essi sono subito notificati, mediante let
tera raccomandata con avviso di ricevimento, 
all'interessato ed al Consiglio nazionale fo
rense e comunicati al censore. 

« Contro di essi l'interessato e il censore 
possono ricorrere, anche per il merito, al Con
siglio nazionale forense entro venti giorni 
dalla notificazione o comunicazione. 

« Il ricorso dell'interessato ha effetto so
spensivo, fuorché nel caso previsto dall'ul
timo comma dell'articolo 94 ». 

Ora, poiché la materia è regolata da tale 
articolo, mi sembrerebbe sufficiente, relati
vamente all'articolo 86, limitare il compito 
dei censori alle impugnative in materia di
sciplinare e di tenuta dell'Albo, sopprimendo 
il secondo comma nel quale si attribuiscono 
ai censori funzioni esorbitanti. Oggi neppure 
il pubblico ministero vigila sull'andamento 
dell'attività del Consiglio dell'Ordine. Mi sem
bra inopportuno attribuire compiti di alto 
controllo ai censori, organi certamente utili, 
ma ai quali non compete una tale posizione. 

C A P A L O Z Z A . Debbo esprimere la 
mia perplessità di fronte all'articolo 86, non 
perchè non mi renda conto che l'istituzione 
di questo nuovo organo di censura darebbe 
davvero, come è nell'intenzione di coloro che 
ne hanno proposto la creazione, maggior ef
ficacia ed importanza all'autogoverno dell'or
dine degli avvocati e dei procuratori, ma per
chè chi è iscritto all'Ordine presso un piccolo 
tribunale può sospettare che la iniziativa di
sciplinare in pratica, non venga mai, o quasi 
mai, effettuata dal censore. 

Z O L I . L'ha vista mai effettuata dal 
pubblico ministero? 

C A P A L O Z Z A . Questo è un argomen
to a favore della mia tesi : se l'azione disci-
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plinare non scatta neppure per iniziativa del 
pubblico ministero, tanto meno scatterà per 
iniziativa di un avvocato che sia, in ipotesi, 
fraterno amico dell'altro avvocato, in un pic
colo tribunale. 

È, insomma, più difficile che si inizi l'azio
ne disciplinare quando questa è incentrata 
in una persona sola che dell'azione stessa 
porta tutta la responsabilità. 

Ad ogni modo, non assumo una posizione 
ferma, esprimo anzi simpatia per l'istituzio
ne dell'organo di censura; ciò non toglie pe
rò, che permangano in me le perplessità che 
ho manifestate. 

A Z A R A . Sono favorevole al mante
nimento di questa funzione dei censori e al
l'eliminazione del pubblico ministero in que
sto campo, come già ho detto in sede di di
scussione generale. Dal momento che il Con
siglio dell'Ordine prende una configurazione 
nuova, particolare, che può dare la maggiore 
autonomia possibile all'ordine degli avvocati, 
è bene che i magistrati non si intromettano 
nelle questioni disciplinari. 

Non sono, quindi, d'accordo col senatore 
Capalozza. I censori, naturalmente, devono 
essere scelti dagli stessi avvocati, e mi auguro 
che siano scelte persone, non soltanto com
petenti, ma attive nella vigilanza (inevita
bile una volta che vi sia un censore) sull'at
tività degli avvocati che appartengono al Con
siglio dell'Ordine. 

Ripeto, pertanto, che a mio avviso è oppor
tuno eliminare dal campo disciplinare il pub
blico ministero e dare a questi censori le fun
zioni previste dall'articolo 97. 

Se poi, in sede di applicazione della legge, 
si constaterà che questi organi non funzio
nano bene, si potrà sempre provvedere con 
una modificazione legislativa. 

P A P A L I A . Io non sono d'accordo col 
senatore Capalozza. 

Indubbiamente il censore deve avere piena 
ed esatta coscienza della propria responsa
bilità, e sarà certo sempre uno sforzo, per Ini, 
quello di obbedire alla legge e segnalare gli 
iscritti all'ordine contro i quali si deve pro
cedere. Ma sacrificare a questa difficoltà, che 
realmente esiste, quella che, secondo me, è 

)5 — 
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la migliore affermazione di questa legge, cioè 
la vera indipendenza ed il vero autogoverno 
della classe degli avvocati, mi pare che non 
sia opportuno. 

Piuttosto, vi è un punto sul quale desidero 
uno schiarimento. Nel primo comma dell'arti
colo 86 si dice che è nominato un solo cen
sore per gli Ordini che contano fino a cin
quecento iscritti, e tre censori per quelli che 
hanno più di cinquecento iscritti. Ciò signi
fica che nei grossi tribunali l'Ufficio dei cen
sori funziona collegialmente, oppure che il 
lavoro viene diviso fra i tre censori che fun
zionano autonomamente? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. La funzione dei 
tre censori è collegiale. 

P A P A L I A . Proporrei allora di esten
dere la funzione collegiale anche ai piccoli 
Ordini, aumentando il numero dei censori, 
poiché non vi è motivo di usare un metodo 
diverso per gli Ordini che si trovano presso 
i piccoli tribunali. In tal modo non sarebbe 
l'individuo ad esercitare la funzione di cen
sore. bensì il collegio, e ciò contribuirebbe 
anche ad eliminare l'inconveniente prospet
tato dal senatore Capalozza, poiché non met
teremmo più un'unica persona nella condi
zione di essere il promotore dell'azione disci
plinare; promotore sarebbe il collegio dei 
censori, e la decisione collegiale incoragge
rebbe maggiormente i censori a fare il pro
prio dovere. 

T E S S I T O R I . Io sono favorevole a 
che sia soppressa l'attribuzione che sinora 
è stata data al pubblico ministero in ordine 
alle procedure che interessano la classe de
gli avvocati e dei procuratori. Ma non sono 
favorevole a che il nuovo istituto della cen
sura sia istituito presso ogni Ordine, perchè 
esso darebbe luogo a degli inconvenienti, o 
per eccesso o per difetto, facilmente immagi
nabili; e non si eliminano gli inconvenienti 
anche se si accoglie la proposta del collega 
Papalia, di costituire un ufficio di censura 
collegiale. Anzi, questa proposta è una con
ferma degli inconvenienti pratici che si ve
rificherebbero istituendo il nuovo organo. Che 
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se poi, come propone il collega Zoli, e secon
do me giustamente, deve essere soppresso il 
secando comma dell'articolo 86, a maggior 
ragione mi convinco che i censori, individuali 
o collegiali, presso ciascun Ordine creereb
bero nella vita pratica un cumulo di incon
venienti e di difficoltà. 

Se si accoglie infatti l'emendamento Zoli 
di soppressione del secondo comma, quale sa
rebbe la funzione del censore? Quella di ri
correre al Consiglio nazionale forense con
tro le decisioni dei singoli organi locali. E 
allora io penso che questa possibilità si può 
egualmente attuare attraverso la istituzione 
di un ufficio di censura soltanto presso il Con
siglio nazionale forense. Tutte le decisioni dei 
consigli dell'Ordine locali siano notificate al 
Consiglio nazionale forense ed in ispecie al
l'ufficio di censura del Consiglio nazionale fo
rense, il quale, se lo riterrà, richiamerà even
tualmente il fascicolo e avanzerà il ricorso 
al Consiglio nazionale stesso. Altrimenti noi 
creiamo, mi sembra, un istituto macchinoso, 
riproducendo sotto altra forma quello che fi
nora è stato l'ufficio del pubblico ministero in 
ordine ai provvedimenti disciplinari. 

Che cosa si vuole ottenere? Si vuole che la 
decisione del Consiglio dell'Ordine locale pos
sa essere impugnata non soltanto dall'avvo
cato o dal procuratore, che ritenga di essere 
stato vittima di ingiustizia nella decisione del 
Consiglio dell'Ordine, anche da un altro or
gano, al di fuori di ogni influenza ambien
tale, il quale possa intervenire con assoluta 
obiettività e serenità. E pare a me che se que
sta esigenza si riconosce come un'esigenza 
naturale, logica, come io riconosco, pare a me 
che questa funzione debba essere demandata 
ad un solo ufficio di censura, quello cioè che 
io vedrei favorevolmente istituito accanto al 
Consiglio nazionale forense. 

È in questo senso che io concludo e sotto
pongo ai colleghi la mia proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. La propo
sta sarebbe di sopprimere l'articolo 86? 

T E S S I T O R I . Soppressione dell'ar
ticolo 86 e istituzione presso il Consiglio na
zionale forense dell'ufficio di censura. 
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Z O L I . Come viene a conoscenza il Con
siglio nazionale forense della decisione del 
Consiglio dell'Ordine locale? 

T E S S I T O R I . Ogni decisione del 
Consiglio dell'Ordine locale deve essere no
tificata al Consiglio nazionale 

P A P A L I A . E le non decisioni del 
Consiglio locale, che sono le più gravi, dato 
che le decisioni sono meno gravi? 

T E S S I T O R I . Voi avete una visione 
eccessivamente pessimistica ! 

Z O L I 
realtà. 

Si tratta di tener conto della 

T E S S I T O R I . Io parto dal presuppo
sto che i Consigli dell'Ordine funzionino, e 
funzionino regolarmente. Non dobbiamo, n-
somma, partire dal concetto opposto. 

B E R L I N G I E R I . Non sono asso
lutamente d'accordo con l'opinione espressa 
dal collega Tessitori sull'istituto dei censori. 
Se il censore dovesse essere istituito non 
presso ogni Ordine, ma presso il Consiglio na
zionale forense, dovendo il Consiglio locale 
trasmettere a questo ufficio centrale di cen
sura i propri provvedimenti, dovrebbe anche 
denunziare il disfunzionamento nella appli
cazione della legge professionale. 

L'ufficio di censura non esplica una sola 
funzione, bensì una funzione triplice : vigila 
«all'osservanza della legge professionale "d 
al pronto e regolare svolgimento dell'attività 
del Consiglio dell'Ordine in materia discipli
nare e di tenuta dell'albo e del registro dei 
praticanti ». Ne consegue : primo, che l'ufficio 
di censura deve esistere necessariamente 
presso ogni ordine; secondo, che il secondo 
comma dell'articolo 86 non può essere sop
presso, altrimenti l'attività dei censori sareb
be limitata alla tenuta dell'albo e del registi o 
contemplata dall'articolo 97. 

Concordo con il senatore Papalia nell'opi
nione che il censore non debba essere una 
sola persona; poiché le attività dell'ufficio di 
censura sono molteplici, delicate e comples

se, sarà più opportuno ricorrere ad un or
gano collegiale il cui giudizio potrà forse es
sere più sereno e ponderato. 

Concludo quindi dichiarandomi favorevole 
alla collegialità dell'ufficio di censura e alla 
sua istituzione presso ogni Ordine ; sono con
trario alla soppressione del secondo comma, 
per le ragioni indicate. 

Z O L I . Quando si è parlato delle finali
tà dell'istituto dei censori, in relazione alla 
affermazione di una maggiore autonomia del
la classe, si è esaminato solo uno degli aspetti 
del provvedimento. Il nuovo istituto dovrebbe 
avere soprattutto lo scopo di salvaguardare 
la dignità della classe forense. Non si tratta 
solo di un desiderio di autonomia, bensì — 
ripeto — della dignità degli avvocati. 

In questo quadro si inserisce Porgano dei 
censori, organo effettivamente necessario, lo 
mi avvicino al senatore Berlingieri nel rite
nere più opportuno correggere che sopprime-
mere il secondo comma; dobbiamo infatti ri
conoscere che oggi il Consiglio nazionale fo
rense riceve spesse volte dei reclami perchè 
i vari Ordini, cui sono state presentate delle 
denunzie, sono rimasti inerti. In casi del ge
nere, il Consiglio nazionale forense invia 
queste specie di reclami per competenza al 
Consiglio dell'Ordine, chiedendo notìzie, che 
il più delle volte non pervengono. Quindi sol
lecita, ma non è detto che tali solleciti ab
biano maggior fortuna ; si dà il caso che mol
ti di questi reclami abbiano anni di anzia
nità, e non si riesca ad evaderli. Tutto que
sto deve essere eliminato; i Consigli degli 
Ordini locali devono rendersi conto che an
che le funzioni ingrate vanno espletate. Ol
tretutto la carica di membro di tali Consi
gli non è obbligatoria; e chi accetta un com
pito deve svolgerlo seriamente, senza riguar
di per nessuno. 

A questo proposito, ho anzi intenzione di 
convocare, in occasione del prossimo Con
gresso degli avvocati a Palermo, i Presidemi 
dei Consigli dell'Ordine, per invitarli ad una 
maggiore energia e ad un maggior senso di 
responsabilità, indispensabili all'elevamento 
della classe forense. 

A mio avviso, il censore è quindi necessa
rio. Il pubblico ministero non ha la possibi-
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lità materiale di occuparsi anche di queste 
questioni, salvo i casi in cui la denunzia sia 
obbligatoria; io non ricordo che il pubblico 
ministero abbia mai agito d'ufficio per casi 
di scorrettezza, o simili. L'istituzione del cen
sore potrebbe effettivamente colmare diverse 
lacune. 

Sono però alquanto preoccupato circa il 
funzionamento di questo organo presso i Con
sigli dell'Ordine. Per quanto esistano albi con 
migliaia di iscritti, sorge la difficoltà di far 
funzionare il Consiglio locale anche per la 
semplice tenuta dell'albo; concentrando an
che questa presso il Consiglio nazionale fo
rense si verrebbero a spogliare i Consigli lo
cali di ogni funzione. 

Dobbiamo trovare persone di buona volon
tà, persone che abbiano il coraggio e lo spi
rito di sacrificio necessari per andare anche 
contro le proprie simpatie ed amicizie. 

Sono però d'accordo con il senatore Ber
lingieri sulla necessità di mantenere il se
condo comma dell'articolo 86, per evitare che 
le funzioni dei censori siano limitate alla te
nuta dell'albo ; si potrebbe trovare, però, una 
formula migliore che indichi meglio la po
sizione del censore rispetto al Consiglio. 

Ritengo anche che si possa accettare la 
proposta del senatore Papalia, per l'organo 
collegiale, che presenta effettivamente dei 
vantaggi. 

M A S S A R I . Certe istituzioni appaio
no molto belle quando se ne parla, ma nella 
applicazione pratica penso che lascino il tem
po che trovano. Ciò sia detto senza riserve 
mentali, senza irridere alla bellezza dell'isti
tuzione : è la vita che spesso non consente 
alcuna realizzazione vantaggiosa all'istitu
zione stessa. 

Ora io osservo anzitutto — come ha già 
fatto il Presidente Zoli — che la carica di 
componente del Consiglio dell'Ordine non è 
imposta: è anzi molto ambita. A Lecce, ad 
esempio, tutte le amministrazioni giudiziarie 
sono assegnate ai componenti del Consiglio 
dell'Ordine, il che accresce l'interesse a far 
parte del Consiglio medesimo. Noi abbiamo 
componenti del Consiglio dell'Ordine che du
rante l'anno hanno avuto sei o sette ammi
nistrazioni giudiziarie, tra le più notevoli, 

laddove tanti avvocati, che sono in stato di 
bisogno, sono stati ignorati. 

Per quanto riguarda i censori, se questa è 
una carica puramente onorifica, faccio pre
sente che si presenta una gravissima difficol
tà nella scelta. Da che cosa questa sarà de
terminata? Non dobbamo dimenticare che vi
viamo in un periodo di innumerevoli schiera
menti, e che non sarà facile trovare una per
sona superiore alle passioni e alle debolezze 
umane. 

Z O L I . Ma ve ne sono moltissime! 

S A S S A R I , Starei quasi per dire che 
a Lecce non ne conosco nessuna. 

In che maniera, quindi, questo censore do
vrebbe esercitare la sua vigilanza sull'anda
mento della vita professionale? Sarei grato 
se mi fosse dato qualche schiarimento. Gli 
verranno forse comunicati tutti i ricorsi ri
volti al Consiglio dell'Ordine, perchè prenda 
l'iniziativa in luogo di questo? Al di fuori di 
questo caso, non vedo come il censore potreb
be esercitare la sua funzione, che dovrebbe 
essere continuativa. 

Z 0 L I . La eserciterebbe in caso di con
correnza illecita, assegni a vuoto, cambiali 
protestate e così via. 

M A S S A R I . Ma esistono, ad esempio, 
le relazioni con gli agenti di custodia, per cui 
non appena arriva un detenuto in carce
re, gli appioppano un difensore . . . Tutto 
questo si sa, si vede, ci si propone di provve
dere; ma, malgrado ciò, tutto resta come 
prima. 

Dove si troverà questo censore ideale, me
tafisico, refrattario a qualsiasi influenza? E 
cosa farà : seguirà da vicino la vita privata 
e professionale degli avvocati? E in che ma
niera? Tutte queste perplessità aumentano 
le mie preoccupazioni, fino al punto che mi 
domando se l'istituzione di questo censore 
sia possibile. 

Z O L I . Allora lasciamo andare le cose 
come vanno adesso.... 

M A S S A R I . Riconosco che sarebbe 
molto bello portare in alto il prestigio della 
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classe, ma vedo l'impossibilità di farlo, per 
lo meno con l'istituzione dei censori. 

T E R R A C I N I . Sono preoccupato 
anch'io di fronte a questa proposta. Di fat
to, i censori dovranno controllare tutta l'at
tività del Consiglio dell'Ordine : di fatto, per
chè il Consiglio dell'Ordine provvede alla te
nuta dell'albo degli iscritti e del registro dei 
praticanti e i censori vigilano sopra l'atti
vità del Consiglio in materia di tenuta del
l'albo e del registro; il Consiglio dell'Ordine 
esercita una funzione disciplinare ed i cen
sori vigilano al pronto e regolare svolgimento 
di questa attività del Consiglio e così via. Di 
fatto, c'è una contrapposizione o una sovrap
posizione permanente di un organo, e questo 
anche se il testo viene modificato. 

D E N I C O L A . Ma noi, ora, dobbiamo 
discutere soltanto dell'opportunità o meno di 
istituire i censori; delle loro funzioni si di
scuterà in seguito. 

T E R R A C I N I . I censori, in defini
tiva, devono rappresentare un elemento, cne 
renda cosciente il Consiglio di non essere 
l'arbitro esclusivo della vita e dell'attività 
dell'Ordine: questo è il mandato morale che 
si affida ai censori! 

Io, allora, proporrei che, confermala la 
creazione di questo nuovo organo, gli si at
tribuiscano delle funzioni che siano tipica
mente sue. 

Ed, in questo momento, io penso che si do
vrebbe affidare ai censori l'iniziativa in mate
ria disciplinare, una funzione precisa, defini
ta, che non li ponga in concorrenza con il Con
siglio dell'Ordine. In questa maniera, dividia
mo la funzione, il compito accusatorio dal 
compito delle decisioni del giudice lascian
do il secondo al Consiglio e attribuendo il pri
mo ai censori. 

M A S S A R I . Allora i ricorsi bisogna 
farli al censore? 

T E R R A C I N I . Per questo, se si fosse 
d'accordo, si potrebbe trovare una formula 
adatta. 

In questo modo, mi pare che una parte delle 
obiezioni che sono state sollevate, per l'im
mensità del compito e l'inadeguatezza del 
l'organo a farvi fronte, verrebbe largamente 
superata, ed in secondo luogo si eviterebbe 
quello che, per me, è il pericolo maggiore, la 
creazione, cioè, di una diarchia. Consiglio e 
censori sarebbero permanentemente in una 
posizione di contrasto, nonostante si dica che 
essi, invece, devono collaborare. 

I loro compiti devono essere differenziati al 
massimo e si devono attribuire ai censori quel
li che più si adattano al termine « censore » : 
censore, infatti, è proprio colui il quale sinda • 
ca quegli aspetti dell'attività professionale 
che investono la correttezza e il buon costu
me e promuove l'osservanza delle norme che 
sono state stabilite. 

Per quanto riguarda la formazione del
l'organo, sono d'accordo che esso debba es
sere collegiale; in primo luogo perchè, se vi 
fosse un solo censore, questo avrebbe un 
potere esagerato, ed in secondo luogo per
chè con qualcuno si può sempre discutere, per 
trovare gli elementi migliori e più adeguati 
alla verità. 

Non sono, perciò, favorevole alla propo
sta del senatore Tessitori di creare un solo 
grande censore nazionale ; prima di tutto per
chè, lo ripeto, avrebbe un potere sproposi
tato, ed in secondo luogo perchè non potreb
be mai funzionare, avrebbe bisogno di avere 
occhi e orecchie da per tutto e questi non 
potrebbero essere altro che dei censori lo
cali, non ufficialmente nominati, ma forniti 
della stessa autorità del censore centrale. 

D E N I C O L A . Signor Presidente, 
per concludere, le questioni sono due : se si 
debbano istituire i censori, e quali funzioni 
debbano esercitare i censori nel caso che si 
istituiscano. Paniamo innanzitutto questi 
due quesiti, se vogliamo arrivare alla con
clusione. 

Si debbono istituire i censori? Quando 
diciamo questo, diciamo in sostanza: deb
bono i censori sostituirsi al pubblico mini
stero nelle funzioni finora da questi eserci
tate? Che i censori si debbano o si possano 
istituire non è una novità. La parola « cen
sore » infatti, viene usata dal Tommaseo nel 
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suo dizionario, che l'applica soprattutto agi 
avvocati, esemplificando : « i censori diegl: 
avvocati ». E, mi permetto di ricordare, v 
è un decreto del grande Giuseppe Pisanel-
li, Guardasigilli, che istituisce i censori de
gli avvocati. Sicché, quando si parla di isti
tuire i censori degli avvocati, si dice una 
cosa che dal punto di vista lessicale non 
incontra difficoltà, e dal punto di vista dei 
precedenti legislativi ne ha uno nel decreto 
del Guardasigilli Giuseppe Pisanelli del 1864, 
che approva il regolamento per i Collegi di 
disciplina degli avvocati delle Provincie me
ridionali. 

Ora, come dicevo, si tratta di vedere quali 
funzioni i censori debbano esercitare. Ed 
anche qui io credo sia cosa niente affatto 
nuova dire che queste funzioni sono quelle 
fino ad oggi esercitate dal pubblico ministe
ro. Questo argomento, che noi trattiamo og
gi così brevemente, è stato largamente di
battuto nei congressi, come voi sapete be
nissimo, di Trieste e di Bologna, che peral
tro mi hanno dato anche dei dispiaceri, con
vinto come io sono che si debba sostituire 
al pubblico ministero il censore degli av
vocati, come Tommaseo prevede e come Pi-
sanelli ha introdotto nella legislazione ita
liana. 

Le funzioni del censore sarebbero, dun
que : vigilanza in materia di iscrizioni e in 
materia disciplinare, non già vigilanza per
chè sia osservata la legge. È il Consiglio 
dell'Ordine che deve vigilare perchè sia os
servata la legge, solo che, se il Consiglio 
dell'Ordine non osserva la legge per ciò che 
riguarda le suddette materie, interviene il 
censore. 

Detto questo, io credo che non occorra un 
grande sforzo per venire a questa conclu
sione : non solo il censore si può istituire 
perchè non suona male alle orecchie, ma an
che perchè è assolutamente indispensabile 
che egli eserciti le funzioni che fino ad og
gi ha esercitato il pubblico ministero. Oltre 
quelle funzioni, nessuna. Non lasciamoci 
suggestionare dall'articolo 86 in relazione 
all'articolo 97. Vediamo piuttosto la questio
ne obiettivamente, e quando ci saremo mes:,i 
d'accordo, potremo modificare questi due ar
ticoli e ci occuperemo anche delle questio
ni di dettaglio. 

Ora il punto è questo : non vogliamo isti
tuire il censore? La questione in questo ca
so è eliminata. Lo vogliamo istituire perchè 
lo dobbiamo e lo possiamo? Allora la que
stione da risolvere riguarda le funzioni da 
attribuirgli, che sono quelle che ho detto : 
il censore deve vigilare sull'attività del 
Consiglio dell'Ordine, in materia disciplina
re e di iscrizione all'albo. Il che è molto di
verso da quello che dice l'articolo 86 del te
sto governativo. Senza dire poi che c'è il 
ricorso al Consiglio nazionale forense ed, in 
casi particolari, come prevede il disegno di 
legge, il ricorso in Cassazione. 

Pertanto, messe a punto queste due que
stioni, rimangono le questioni accessorie, e 
cioè, primo : se si debba istituire solo un 
ufficio di censura unico presso il Consiglio 
nazionale forense; ed io qui sarei d'accor
do con il collega Zoli. Secondo : se il nume
ro dei censori deve essere di uno, se il nu
mero degli iscritti nell'albo non superi i 500, 
o di tre, anche in questo caso, come propo
ne il collega Papalia. Ed io sono d'accordo 
con Papalia che devono essere tre. Terzo : 
che cosa deve fare il censore. Deve control
lare se l'avvocato esercita dignitosamente la 
professione? A questo deve provvedere il 
Consiglio dell'Ordine. Se il Consiglio dello 
Ordine non provvede, interviene il censore. 

Sono questi i quesiti sui quali mi per
metto di invocare il voto della Commissione. 

S A N D . Mi rendo conto, dopo aver 
ascoltato il senatore De Nicola, che la que
stione che dovrei trattare (censore singolo o 
collegiale) ha un'importanza secondaria. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
io per la grazia e la giustizia. Mi sembra 
che la discussione sull'articolo 86 sia stata 
ampia e convincente. Non occorre che io ri
peta gli argomenti né che mi dichiari favo
revole a una proposta piuttosto che all'al
tra, poiché aderisco quasi totalmente alle 
considerazioni esposte dal senatore De Ni
cola. L'unico punto di dissenso col senatore 
De Nicola riguarda una questione di carat
tere marginale, quella relativa al numero dei 
censori. A Roma, ad esempio, come faceva 
osservare il Presidente del Consiglio nazio-
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naie forense, tre censori sono pochi dato che 
i censori debbono accudire anche alla tenu

ta degli albi. 
Proprio in conformità delle considerazio

ni del senatore De Nicola, proporrei di so

stituire il primo e il secondo comma del

l'articolo 86 con i seguenti: 

« Presso ogni Ordine è istituito un colle

gio di tre censori, se il numero degli iscritti 
nell'albo non supera i cinquecento, di cin

que censori negli altri casi. 
I censori esercitano la vigilanza sulla te

nuta dell'albo e del registro dei praticanti, 
e sulla disciplina degli iscritti, con facoltà 
di iniziativa al riguardo ». 

Proporrei inoltre di mantenere il terzo e 
quarto comma dell'articolo 86 e di aggiun

gerne un quinto in cui si dica che i censori 
esercitano la loro funzione collegialmente e 
che il loro ufficio è gratuito. 

D E N I C O L A . Io non ho fatto una 
questione di numero, bensì di collegialità, e 
sono d'accordo che non possa essere uguale 
il numero dei censori dei vari Ordini. 

Avrei però un'altra proposta da fare : so

stituire, nel terzo comma dell'attuale testo 
'governativo, alle parole « dieci anni » le pa

role « venti anni », ed inoltre inserire nel

l'articolo una norma che stabilisse che non 
si può rifiutare la nomina a censore. 

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

to per la grazia e la giustizia. Su quest'ul

tima proposta, relativa all'obbligo di accet

tare la nomina, non sono d'accordo. 

Z O L I . Se i censori eserciteranno for

zatamente il loro ufficio, non lo eserciteran

no bene. 

D E N I C O L A . Non insisto. È stato 
bene soffermarsi sulla questione, sia pure 
per risolverla negativamente. 

T E R R A C I N I . In merito alla propo

sta del senatore De Nicola di stabilire che, 
per i censori, l'anzianità di iscrizione non 
sia inferiore ad anni venti, anziché ad anni 
dieci, io mi permetterei di suggerire che, se 

non venti, almeno quindici anni venissero 
richiesti, poiché altrimenti, se facciamo il 
computo degli anni necessari per essere 
eletti, ci accorgiamo che i censori potreb

bero essere eletti in un'età ancora troppo 
giovanile. 

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

to per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
favorevole alla proposta del senatore Terra

cini. 

D E N I C O L A . A proposito dei com

ponenti del Consiglio dell'Ordine, il testo di

ce esplicitamente che sono rieleggibili. Non 
sarebbe il caso di stabilire questa norma 
anche per i censori? 

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

to per la grazia e la giustizia. Sono favore

vole anche a questa proposta del senatore 
De Nicola, in armonia con la disposizione che 
riguarda i componenti del Consiglio dell'Or

dine. 

P R E S I D E N T E , relatore. Passiamo 
alle votazioni. 
■ Al primo comma di questo articolo è stato 
presentato dal Sottosegretario Spallino il se

guente emendamento sostitutivo dell'intero 
comma: 

« Presso ogni Ordine è istituito un colle

gio di tre censori, se il numero degli iscrit

ti nell'albo non supera i cinquecento, di cin

que censori negli altri casi ». 

T E S S I T O R I . Dichiaro che voterò 
contro questo emendamento. 

M A S S A R I . Dichiaro che mi asterrò 
dalla votazione di questo emendamento. 

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

(È approvato). 

Al secondo comma è stato presentato dal 
Sottosegretario Spallino il seguente emen

damento sostitutivo dell'intero comma : 
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« I censori esercitano la vigilanza sulla te
nuta dell'albo e del registro dei praticanti, 
e sulla disciplina degli iscritti, con facoltà 
di iniziativa al riguardo ». 

Metto 'ai voti questo emendamento. 
(È approvato). 

Al terzo comma è stato presentato dal se
natore Terracini un emendamento tendente a 
sostituire alle parole « dieci anni » le parole 
« quindici anni ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Terracini. 

(È approvato). 

È stata inoltre presentata dal Sottosegre
tario Spallino la proposta di aggiungere al
l'articolo in esame il seguente nuovo comma : 

« I censori durano in carica sino alla ele
zione di nuovi censori; sono rieleggibili ed 
esercitano le loro funzioni, che sono gratui
te, collegialmente ». 

Metto ai voti questo emendamento ag
giuntivo. 

(È approvato). 

L'ultimo comma dell'articolo rimane im
mutato. 

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 
8'6 il quale, a seguito degli emendamenti te
sté approvati, risulta così formulato : 

Art. 86. 

procedere) 13a SEDUTA (14 luglio 1959) 

ne di nuovi censori ; sono rieleggibili ed eser
citano le loro funzioni, che sono gratuite, 
collegialmente. 

L'assemblea provvede all'elezione di cen
sori supplenti che abbiano gli stessi requisiti 
di quelli effettivi. 

(È approvato). 

D E N I C O L A . A questo punto, è op
portuno, a mio avviso, passare all'esame del
l'articolo 97, che regola i poteri dei censori 
in ordine ai ricorsi. 

P R E - S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, passiamo all'esame 
dell'articolo 97. 

Art. 97 

Ricorsi 

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta 
dell'albo e del registro dei praticanti sono 
presi dal Consiglio con deliberazione moti
vata, sentito il censore e su richiesta di que
sto. Essi sono subito notificati, mediante let
tera raccomandata con avviso di ricevimen
to, all'interessato ed al Consiglio nazionale 
forense e comiunicati al censore. 

Contro di essi l'interessato e il censore 
possono ricorrere, anche per il merito, al 
Consiglio nazionale forense entro venti giorni 
dalla notificazione o comunicazione. 

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospen
sivo, fuorché nel caso previsto dall'ultimo 
comma dell'articolo 94. 

Prima di tutto, desidero far notare che, 
in conseguenza agli emendamenti approvati 
al precedente articolo, è necessario sostitui
re alle parole « il censore » le parole « i cen
sori ». 

Comunico poi che a questo articolo è sta
to presentato dal senatore Zoli un emenda
mento tendente a sostituire, nel primo com
ma la congiunzione « e » dopo le parole « il 
censore » con la congiunzione disgiuntiva 
'« o ». 

A Z A iR A . Io propongo che, al secondo 
comma, invece di : « Contro di essi » si dica : 
« Contro tali provvedimenti ». 

« Presso ogni Ordine è istituito un colle
gio di tre censori, se il numero degli iscrit
ti nell'albo non supera i cinquecento, di cin
que censori negli altri casi. 

I censori esercitano la vigilanza sulla te
nuta dell'albo e del registro dei praticanti, 
e sulla disciplina degli iscritti, con facoltà 
di iniziativa al riguardo. 

I censori sono eletti dall'assemblea, a 
norma degli articoli 69 e 73, tra gli avvo
cati che abbiano una anzianità di iscrizione 
non inferiore a quindici anni e che non ab
biano mai riportato sanzioni disciplinari. 

I censori durano in carica sino alla elezio-
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti gli emendamenti di carattere formale 
che sono stati enunciati. 

(Sono approvati). 

M A S S A R I . Questo articolo riguarda 
il controllo dell'albo; ma per il controllo dei 
provvedimenti disciplinaci come interviene 
il censore, come è informato? Questo non è 
detto nelle norme che concernono la materia 
disciplinare. 

Z 0 L I . La procedura relativa alla mate
ria disciplinare è regolata in un apposito 
titolo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 97, quali risulta a seguito de
gli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

D E N I C O L A . Per analogia di ma
teria, è ora opportuno prendere in esame lo 
articolo 136, che istituisce i censori presso 
il Consiglio nazionale forense. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
non si fanno osservazioni, discutiamo l'arti
colo 136. 

Art. 136. 

Censori 

Presso l'Ordine nazionale è istituito un 
Ufficio di censori, composto di tre membri. 

I censori esercitano, per quanto riguarda 
l'attività del Consiglio nazionale, le funzio
ni previste dall'articolo 86, secondo comma. 

I censori sono eletti dalle assemblee di
strettuali, a norma dell'articolo 79, t ra gli 
avvocati che siano iscritti nell'albo speciale 
per le giurisdizioni superiori e che non ab
biano mai riportato sanzioni disciplinari. 
Essi durano in carica sino alla elezione dei 
nuovi censori. 

Le assemblee provvedono alla elezione di 
censori supplenti che abbiano gli stessi re
quisiti di quelli effettivi. 

Per ragioni di uniformità, nel primo com
ma di questo articolo è necessario sostituire 
le parole : « tre membri » con le parole : 
« cinque membri ». 

Metto ai voti questo emendamento. 
(È approvato). 

Poiché non vi sono altre osservazioni, 
metto ai voti l'articolo 136, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Data l'ora tarda, rinvio il seguito della di
scussione del disegno di legge alla seduta po
meridiana di oggi, che avrà inizio alle ore 
17,30. 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott. MABIO OABONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


