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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Capalozza, Caruso, Gemmi, Cornaggia 

Medici, Jodice, Magliaio, Massari, Monni, Pa-
palia, Pelizzo, Riccio, Salari, Sand, Terraci
ni e Zoli. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, è presente il senatore Schia-
vone. 

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 idi 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 ». 

Nella seduta precedente abbiamo sospeso 
la discussione sull'articolo 32 poiché erano 
sorte delle perplessità in merito al numero 1) 
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dell'articolo che, fra coloro che hanno diritto 
all'iscrizione nell'albo dei procuratori, am
mette anche i procuratori aggiunti dell'Av
vocatura dello Stato. 

Abbiamo accertato che i dubbi, sollevati 
dal senatore Capalozza, erano fondati, poiché, 
contrariamente a quel che si poteva pensare, 
i procuratori aggiunti dell'Avvocatura dello 
Stato hanno grado equivalente a quello di udi
tore giudiziario della magistratura. Pertan
to non vi è alcuna ragione per favorirli. 

È necessario, allora, sopprimere le ultime 
parole del n. 1) dell'articolo 32 : « ovvero pro
curatori aggiunti dell'Avvocatura stessa ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
favorevole all'emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché non 
vi sono altre osservazioni, pongo in vota
zione l'articolo 32 in un nuovo testo da me 
predisposto, di cui darò ora lettura, e che 
comprende tutti gli emendamenti proposti 
nel corso della precedente e dell'attuale se
duta, che mi sembrano unanimemente accet
tati : 

Art. 32. 

Iscrizione di diritto nell'albo dei procuratori 

Chi è iscritto nell'albo degli avvocati ha 
diritto di ottenere, a sua domanda, l'iscrizio
ne nell'albo dei procuratori. 

Hanno altresì diritto di essere iscritti nel
l'albo dei procuratori, purché siano in pos
sesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 e 
nelle lettere a), b), e), ed /) dell'articolo 31 : 

1) coloro che per cinque anni almeno 
siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario 
o delle giurisdizioni amministrative o magi
strati militari oppure avvocati dell'Avvoca
tura dello Stato; 

2) i professori di ruolo di discipline giu
ridiche delle Università o degli Istituti su
periori ad esse equiparati, dopo due anni di 
insegnamento in tale qualità; 

3) coloro che, avendo conseguito l'abili
tazione alla libera docenza, abbiano per al

meno sei anni esercitato l'insegnamento di di
scipline giuridiche. 

(È approvato). 

Art. 33. 

Iscrizione per anzianità nell'albo degli av
vocati 

Il procuratore che, avendo i requisiti pre
scritti dall'articolo 8 e dall'articolo 31, abbia 
esercitato la professione per almeno otto an
ni, ha diritto di essere iscritto, a sua doman
da, nell'albo degli avvocati. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Sand un emendamento tendente a so
stituire alle parole « otto anni » le parole 
« sei anni ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Mi pare che 
non vi siano ragioni valide per apportare tale 
modifica. Qui si tratta di iscrizione nell'al
bo degli avvocati per anzianità; chi vuole 
arrivare prima può fare gli esami. Il Gover
no è pertanto contrario all'emendamento. 

S A N D . Si tratta di un emendamento 
suggerito dal Consiglio dell'Ordine di Bol
zano. Mi permetto di insistere. 

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

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 33. 
(È approvato). 

Art. 34. 

Iscrizione per esame nell'albo degli avvocati 

Ove manchi il requisito, previsto dall'arti
colo 33, dell'esercizio della professione di pro
curatore per almeno otto anni, per la iscri
zione nell'albo degli avvocati è richiesto: 

a) avere i requisiti prescritti dall'artico* 
lo 8 e dalle lettere a), b), e), f), dell'articolo 31. 
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6) avere compiuto presso un avvocato 
che sia iscritto nell'albo in tale qualità da al
meno cinque anni, la pratica di cinque anni, 
secondo le norme del titolo V di questa legge ; 
oppure essere iscritto da più di due anni nel
l'albo dei procuratori e avere durante questo 
periodo esercitato effettivamente la profes
sione. È equiparato alla pratica il servizio ef
fettivo prestato per almeno cinque anni come 
magistrato dell'Ordine giudiziario o delle giu
risdizioni amministrative o magistrato mi
litare o nell'Avvocatura dello Stato; 

e) avere superato dopo il compimento 
della pratica l'esame di cui all'articolo 62. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a so
stituire, nella lettera b), alle parole « da al
meno cinque anni », le parole « da almeno die
ci anni ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo fa 
proprio l'emendamento proposto dal senatore 
Zoli, che è temporaneamente assente. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 34, quale risulta con 
l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 35. 

Iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati 

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo 
degli avvocati purché siano in possesso dei 
requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle lette
re a), b), e) ed /) dell'articolo 31 : 

1) coloro che per dieci anni almeno siano 
stati magistrati dell'Ordine giudiziario, delle 
giurisdizioni amministrative o magistrati mi
litari, oppure avvocati dell'Avvocatura dello 
Stato ovvero, per dodici anni, procuratori ag
giunti dell'Avvocatura stessa : 

2) gli ex prefetti con tre anni di anzia
nità nella qualifica ovvero con quindici anni 
di servizio nei ruoli della carriera direttiva 
amministrativa dell'Amministrazione dell'In
terno. 

3) i professori di ruolo di discipline giu
ridiche delle Università della Repubblica o 
degli Istituti Superiori ad esse parificati do
po cinque anni di insegnamento in tale qua
lità. 

4) coloro che avendo conseguito l'abili
tazione alla libera docenza e la definitiva con
ferma abbiano per almeno dieci anni eserci
tato un incarico di insegnamento. La libera 
docenza e l'incarico debbono riguardare ma
terie attinenti all'esercizio professionale. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Zoli un emendamento tendente a sop
primere il n. 2. 

Faccio mio questo emendamento presen
tato dal senatore Zoli, momentaneamente as
sente, e, poiché nessuno domanda di parlare, 
lo metto ai voti. 

(È approvato). 

In analogia con quanto abbiamo approvato 
all'articolo 32, è necessario sopprimere, nel 
numero 1, le parole « ovvero, per dodici an
ni, procuratori aggiunti dell'Avvocatura 
stessa ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti questo emendamento «oppressivo. 

(È approvato). 

Inoltre, è necessario, sempre per ragioni 
di coordinamento con quanto precedentemen
te approvato, sopprimere, al n. 3, le parole 
« e la definitiva conferma », nonché le pa
role « un incarico di » e le parole « La libera 
docenza e l'incarico debbono riguardare ma
terie attinenti all'esercizio professionale », so
stituendole con le altre : « di discipline giu
ridiche ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. In questo caso 
si potrebbe anche lasciare l'ultimo periodo del
l'ultimo alinea, poiché qui si tratta dell'albo 
degli avvocati ed è bene che la libera docenza 
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e l'incarico riguardino materie attinenti allo 
esercizio professionale. 

Ad ogni modo, mi rimetto alla Commis
sione. 

P E L I Z Z O . Io sarei d'avviso di mante
nere, a questo proposito, il testo del proget
to; mentre il procuratore ha solo la rappre
sentanza, l'avvocato deve esplicare la difesa. 
Occorre un minimo di preparazione profes
sionale anche per i liberi docenti. 

R I C C I O . Non sono d'accordo col sena
tore Pelizzo. Usando la frase « materie atti
nenti all'esercizio professionale », potrebbero 
essere considerate attinenti anche la medici
na legale e le materie giuridico-tecniche. 

Anche volendo considerare, ad esempio, la 
filosofia del diritto, non è detto che chi in
segni filosofia del diritto non possa avere una 
seconda cattedra nella facoltà giuridica. La 
dizione « discipline giuridiche » non è perfet
ta, ma è meno imperfetta dell'altra. 

P E L I Z Z O . Insisto nella mia proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché la 
proposta del senatore Pelizzo è quella di man
tenere il testo del disegno di legge, essa sarà 
automaticamente accettata qualora non venga 
approvato l'emendamento sostitutivo da me 
proposto all'ultimo comma. 

Metto ai voti i primi due emendamenti sop
pressivi da me presentati al n. 4 dell'arti
colo. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti il terzo emendamento, sosti
tutivo, da me presentato al n. 4 dell'arti
colo. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 35 il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta co
sì formulato: 

Art. 35. 

Iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati 

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo 
degli avvocati purché siano in possesso dei 

requisiti indicati nell'articolo 8 e nelle let
tere a), b), e) ed /) dell'articolo 31 : 

1) coloro che per dieci anni almeno siano 
stati magistrati dell'Ordine giudiziario, delle 
giurisdizioni amministrative o magistrati mi
litari, oppure avvocati dell'Avvocatura dello 
Stato. 

2) i professori di ruolo di discipline giu
ridiche delle Università della Repubblica o 
degli Istituti superiori ad esse parificati do
po cinque anni di insegnamento in tale qua
lità. 

3) coloro che avendo conseguito l'abili
tazione alla libera docenza abbiano per al
meno dieci anni esercitato l'insegnamento di 
discipline giuridiche. 

(È approvato). 

Art. 36 

Iscrizione per titoli nell'albo speciale per le 
giurisdizioni superiori 

L'avvocato che sia iscritto nell'albo in tale 
qualità da almeno dieci anni, ed abbia duran
te questo periodo esercitato continuativamen
te la professione dinanzi ai Tribunali, alle 
Corti d'appello o alle Corti di assise, dimo
strando attitudine al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori, può chiedere di essere 
iscritto nell'albo speciale previsto dall'arti
colo 26. 

Il termine di cui al comma precedente è ri
dotto a tre anni per gli ex Prefetti e ad un 
anno per coloro che abbiano rivestito tale qua
lifica per cinque anni. 

La domanda di iscrizione è presentata al 
Consiglio nazionale forense, corredata dal pa
rere non vincolante del Consiglio dell'Ordine 
del distretto della Corte d'Appello cui appar
tiene il richiedente, da una particolareggiata 
relazione sull'attività professionale svolta e 
da ogni altro titolo (scritture forensi, pubbli
cazioni scientifiche, ecc.), che sia atto a com
provare l'attività e le attitudini professionali 
del richiedente. 

Il «Consiglio nazionale forense decide sul
l'iscrizione con provvedimento discrezionale 
recante la sola motivazione : « tenuto conto 
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dell'attività professionale finora svolta, si fa 
luogo o non si fa luogo alla iscrizione ». Nel 
caso di mancato accoglimento della domanda, 
questa può essere ripresentata solo dopo due 
anni. 

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

Faccio mio tale emendamento, in tempora
nea assenza del presentatore. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Sono favore
vole a tale emendamento. 

J O D I C E . Vorrei richiamare l'attenzio
ne degli onorevoli colleghi sull'inciso del pri
mo comma dell'articolo 36 che dice : « dimo
strando attitudine al patrocinio dinanzi alle 
giurisdizioni superiori ». 

Ora, tale inciso è suscettibile di complica
zioni, poiché presuppone un organo che sia 
in grado di dare questo giudizio, cioè un or
gano che stabilisca se il professionista ha di
mostrato o meno, nell'esercizio professionale, 
attitudine al patrocinio. 

A mio avviso, nessuno può dare un simile 
giudizio : i dieci anni di attività professionale 
dell'avvocato debbono bastare ai fini della 
iscrizione nell'albo speciale. 

Chiedo pertanto che questo inciso venga 
soppresso. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Mi rimetto al
la Commissione. 

M A S S A R I . Io sono perfettamente d'ac
cordo col senatore Jodice, anzitutto perchè 
in tutti gli articoli precedenti, nei quali ci 
siamo occupati dell'iscrizione, non si è mai 
parlato di un simile giudizio, che può essere 
soggettivo, sulla attività professionale svolta 
da coloro che chiedono di essere iscritti; in 
secondo luogo perchè sarebbe molto perico
loso affidarsi ad un criterio di questo gene
re, specialmente nei tempi attuali. 

Aggiungo che dovrebbe essere modificato, 
a mio avviso, anche il terzo comma, per quel 
che concerne la relazione sull'attività profes

sionale svolta, poiché tale relazione riprende 
il concetto dell'inciso di cui chiediamo la sop
pressione. 

Potrebbero poi essere soppresse, sempre al 
terzo comma, le parole « e da ogni altro titolo 
(scritture forensi, pubblicazioni scientifiche, 
ecc.) », poiché vi possono essere dei grandi 
avvocati che si guardano bene dal redigere 
scritture forensi e pubblicazioni di questo 
genere, pur rimanendo ugualmente dei gran
di avvocati. 

P A P A L I A . Anch'io ritengo che chi 
esercita per dieci anni l'avvocatura, per il 
solo fatto di averla esercitata per un tale 
periodo, ha dimostrato di avere l'attitudine 
professionale e tutti i requisiti prescritti dal
la legeg, (la buona condotta, la capacità, ecc.), 
altrimenti sarebbe stato radiato dall'albo. Do
po dieci anni la possibilità di patrocinare da
vanti alle giurisdizioni superiori diventa un 
diritto. 

J O D I C E . Riguardo all'ultimo comma, 
non vedo poi la necessità della parola « di
screzionale ». 

P E L I Z Z O . Ma un accertamento deve 
essere comunque fatto dal Consiglio nazio
nale forense. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Per quel che 
riguarda la parola « discrezionale » mi rimet
to alla Commissione, ma il terzo comma mi 
pare che non possa subire le modificazioni 
che sono state proposte. 

P A P A L I A . Secondo questo articolo, 
sta al Consiglio nazionale forense l'iscrivere 
o meno l'avvocato nell'albo speciale. Ora, mi 
pare che questo sia ingiusto, poiché il Con
siglio nazionale forense non ha elementi per 
esprimere questo giudizio, e perchè ciò si pre^ 
sterebbe a discriminazioni e abusi. 

Il fatto di aver esercitato per dieci anni 
l'avvocatura, ed averla esercitata effettiva
mente, è il miglior titolo, lo ripeto ancora. 
Il Consiglio nazionale forense deve limitare 
la sua opera all'accertamento relativo all'ef
fettivo e ininterrotto esercizio della profes-
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sione per dieci anni. Una volta accertato ciò, 
deve riconoscere il diritto alla iscrizione. 

S A N D . Proporrei allora di sostituire 
nel primo comma le parole « può chiedere di 
essere iscritto » con le parole « ha diritto di 
essere iscritto ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il ragiona
mento del senatore Papalia può essere ac
cettato appunto se l'avvocato « ha diritto » 
ad essere iscritto. Se « può chiedere » la cosa 
è diversa. 

S A L A R I . Si potrebbe dire « ha diritto, 
a sua richiesta ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Anche oggi, 
in questi casi, si va dinanzi al Consiglio na
zionale forense, supremo organo di tutela 
degli avvocati, al cui vaglio è giusto che la 
domanda debba passare. 

Siamo sempre in regime d'autogoverno 
degli avvocati: perchè vogliamo diffidare del 
nostro organo supremo? Le discriminazioni 
di cui parlava il senatore Papalia mi sembra 
non possano neanche ipotizzarsi. 

P A P A L I A . Il Consiglio nazionale de
cide sulla base della relazione dei Consigli 
locali. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Per questo mi 
riferivo dianzi ai dieci anni di vita profes
sionale: per quanto faziosa e settaria possa 
essere la relazione di qualche consigliere del
l'Ordine locale, non potrà mai scalfire — na
turalmente se i motivi non sono fondati — 
quella che è un'attività professionale per un 
così lungo periodo. 

J O D I C E . Nel primo comma si stabili
sce testualmente : « . . . ed abbia esercitato 
continuativamente la professione.. .». Bi
sogna quindi limitare l'esame alla documen
tazione di questa attività continuativa svol
ta per un periodo di dieci anni: se tale do
cumentazione dimostra che l'avvocato ha 
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esercitato continuativamente, il Consiglio na
zionale forense non può fare altro che pren
dere atto della situazione. 

P A P A L I A . L'unica competenza da 
parte del Consiglio dell'Ordine e del Con
siglio nazionale forense dovrebbe consistere 
nell'accertamento dell'effettivo esercizio con
tinuativo. 

A parte questo non riconosco ai suddetti 
organi il diritto di giudicare l'attitudine pro
fessionale di un avvocato che, per dieci anni, 
ha discusso cause di fronte ai Tribunali, alle 
Corti d'appello o alle Corti d'assise. 

Proporrei pertanto di dire che l'istanza è 
presentata al Consiglio nazionale forense, il 
quale, accertata l'esistenza della condizione 
di cui al primo comma, provvede all'iscri
zione. 

S A L A R I . La pratica dovrebbe essere 
inoltrata al Consiglio nazionale forense tra
mite il Consiglio dell'Ordine del distretto 
della Corte d'appello cui appartiene il ri
chiedente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Questo si 
farà in pratica. 

Z O L I . Il concetto ispiratore dell'arti
colo era un altro: cioè quello che non tutti 
gli avvocati, per il solo fatto di invecchiare, 
possono patrocinare dinanzi alle magistratu
re superiori. Io sostengo la necessità di un 
giudizio di idoneità. 

C A R U S O . L'anzianità può costituire 
un titolo. 

Z O L I . Bisogna vedere a quale scopo. 
Un avvocato che ha esercitato per dieci anni 
in Pretura non presenta certo titoli di ido
neità per la Cassazione. 

J O D I C E . L'osservazione del senatore 
Zoli mi sembra non troppo esatta. Se lo fos
se, infatti, noi dovremmo discutere anche la 
prima parte dell'articolo, laddove si parla di 
esercizio continuativo; espressione che sta 
a significare che la domanda deve essere cor
redata da una certificazione della cancelleria 

4 — 
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del Tribunale, della Corte d'assise o d'ap
pello, dimostrante l'effettiva continuità del
l'esercizio. 

Z O L I . Ma « continuativamente » indica 
un concetto temporale, non vuol dire « in
tensamente ». 

La cosa mi preoccupa nei riguardi del 
Consiglio nazionale forense, perchè contro 
il diniego si può ricorrere in Cassazione. 
Cosa dovremo dunque fare? Basarci su un 
certificato di cancelleria? Voi tutti sapete 
come vengano redatti tali certificati. . . 

S A L A R I . Ma per documentare l'effet
tiva attività esistono le cause, le sentenze, i 
registri. 

Z O L I . Io direi che è necessario anzi
tutto documentare la capacità degli aspi
ranti. 

J O D I C E . Io credo che abbandonando 
la strada indicata dal primo comma si fini
rebbe o nell'arbitrio — cosa che non possia
mo assolutamente permettere nella nostra 
classe — o in un concetto del tutto diverso : 
quello dell'esame. Ricominceremo allora, ad 
un'età non più giovane, con gli esami? E chi 
saranno gli esaminatori? 

P R E S I D E N T E , relatore. Esiste un 
esame per l'iscrizione all'albo speciale. 

J O D I C E . Serve per abbreviare i limiti 
di tempo : è una questione completamente di
versa. Noi stiamo discutendo la questione del 
tempo necessario per acquisire il diritto al
l'iscrizione. 

P A P A L I A . Ritengo che, in sostanza, 
siamo tutti d'accordo col senatore Zoli, nel 
senso che davanti alla Cassazione debbano 
andare solo coloro che abbiano dato prova 
di capacità. 

Non siamo invece d'accordo sul giudice che 
deve stabilire l'esistenza del diritto. Il se
natore Zoli sostiene che il giudizio deve pro
venire dal Consiglio nazionale forense, il qua
le — secondo me — non avrebbe neanche 
la possibilità di formularlo a ragion veduta 

per ogni singolo caso; noi riteniamo, al con
trario, che i migliori giudici non possono 
essere che i clienti, i quali per dieci anni — 
ininterrottamente — si sono affidati a quel
l'avvocato, dimostrando larga fiducia nelle 
sue capacità. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Questo signifi
ca sfiducia nel massimo Organo forense. 

J O D I C E . Non si tratta di sfiducia ; ma 
del fatto che il Consiglio nazionale non 
avrebbe alcun elemento per giudizi di questo 
genere. 

Z O L I . Bisognerebbe allora sostituire al 
« continuativamente » qualche altro avverbio 
indicante l'intensità di esercizio. 

P A P A L I A . Basta pensare che « con
tinuativamente » non può significare « una 
causa all'anno », bensì « frequentemente ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Io sono con
trario alla sostituzione, proposta dal senato
re Sand, delle parole « può chiedere » con le 
parole « ha diritto ». « Può chiedere » signifi
ca che, eventualmente, l'avvocato potrebbe 
anche non essere iscritto. 

J O D I C E . Non siamo d'accordo, e chie
do anzi all'onorevole Sottosegretario di voler 
ritornare sul suo pensiero, non essendo pos
sibile concedere la facoltà, al Consiglio na
zionale forense, di denegare l'iscrizione. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Io insisto nella 
mia posizione, e rispondo che lo stesso arti
colo 36 prevede che, essendo stata presentata 
la domanda, il Consiglio nazionale forense 
possa decidere, in base ai seguenti elementi. 
parere non vincolante del Consiglio dell'Or
dine del distretto cui appartiene il richie
dente ; particolareggiata relazione sull'attività 
professionale da questo svolta; ogni altro ti
tolo atto a comprovarne l'attività. 

Inoltre, il terzo comma stabilisce che « Il 
Consiglio nazionale forense decide sull'iscri
zione . . . ». 
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J O D I C E . Io faccio semplicemente pre
sente all'onorevole Spallino che egli si è di
mostrato favorevole alla soppressione dello 
inciso recante queste parole « dimostrando 
attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdi
zioni superiori ». Ora, quando si è tolta la 
possibilità al Consiglio nazionale forense di 
procedere a un esame sull'attitudine dimo
strata dal professionista nell'esercizio della 
professione, io mi domando che senso hanno 
il terzo e il quarto comma dell'articolo. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. C'è il parere, sia 
pure non vincolante, del Consiglio dell'Or
dine e c'è la particolarità della relazione sulla 
attività professionale svolta. Questi sono gli 
elementi per il giudizio del Consiglio nazio
nale forense. 

C A R U S O . Allora si deve tornare in
dietro e risalire all'iscrizione nell'albo degli 
avvocati, ma non sbarrare la strada della 
Cassazione a un avvocato che già è stato 
iscritto nell'albo per dieci anni. Deve trattar
si di una pura formalità. 

Z O L I . È evidente che dissentiamo pro
fondamente sul criterio fondamentale. 

Pensiamo al caso di un tale che abbia eser
citato l'avvocatura per dieci anni in modo 
poco serio, perchè vi è in realtà chi esercita 
in modo poco serio. Voi ritenete davvero che 
costui meriti di andare davanti alla Cassa
zione? E allora mandiamocelo! 

S A N D . Sono casi eccezionali ! 

C O R N A G G I A M E D I C I . A me 
pare sia una cosa molto semplice constatare 
come tutta la vita moderna sia regolata at
traverso tests, attraverso continui controlli. 
Prendiamo il caso dell'aeronautica : sono 
ininterrotti gli esami ai quali le persone ad 
essa appartenenti sono sottoposte. 

Ora, che cosa vogliamo per la Cassazione? 
Vogliamo che un avvocato il quale, non dico 
abbia difeso soltanto in pretura, ma abbia 
difeso malamente e disoontinuamjente, possa 
avere il diritto, solo in forza dell'anzianità, 
di accedere alla Cassazione? 

Stabilire che un avvocato possa senz'altro 
essere ammesso in Cassazione, senza che vi 
sia un organo che faccia una valutazione della 
sua attività, dopo aver esaminato una rela
zione sulla sua attività professionale, mi pare 
eccessivo. Dichiaro perciò che sono favore
vole alla proposta del Governo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Riassu
mendo, il dissenso è sulla facoltà discrezio
nale del Consiglio nazionale forense di acco
gliere o meno la domanda. Secondo il sena
tore Jodice, questa facoltà si dovrebbe eli
minare, poiché l'opera del Consiglio non do
vrebbe essere che una pura formalità in que
sto campo. Secondo il Governo, il senatore 
Zoli, ed altri, invece, occorre l'esame preven
tivo che può portare all'accoglimento o al 
rigetto della domanda di iscrizione. 

Questo è il punto sul quale è difficile l'ac
cordo, poiché si tratta di due tesi opposte. 

C A P A L O Z Z A . Io dichiaro subito che 
sono favorevole alla tesi prospettata dal Pre
sidente del Consiglio nazionale forense e dal 
Governo. 

Penso, d'altra parte, che la questione non 
possa essere risolta sostituendo le parole del 
primo comma « può chiedere » con le parole 
« ha diritto », perchè queste due espressioni 
finiscono col corrispondere, se restano ferme 
le norme dei commi seguenti. 

Se si dovesse perciò, come vuole in parti
colare il senatore Jodice, stabilire un diritto 
incontrollato ed incontrollabile alla iscrizione 
dopo la decorrenza di un periodo di tempo 
di dieci anni, bisognerebbe approvare soltan
to il primo comma dell'articolo, poiché gli 
altri stabiliscono i requisiti di carattere scien-
tifico-professionale che danno ingresso al pa
trocinio dinanzi alla Cassazione; l'ultimo 
comma, anzi, va oltre, prescrivendo la for
mula che il Consiglio nazionale forense deve 
adottare per la iscrizione o per la non iscri
zione. 

Fatte queste precisazioni, confermo che vo
terò l'articolo nel senso indicato dal Governo 
e dal senatore Zoli. 

P A P A L I A . Io non sono d'accordo col 
senatore Capalozza, 
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Vorrei spiegare quali sono le modifiche che 
propongo. 

Nel primo comma, accetto la soppressione 
dell'inciso proposta dal senatore Jodice, e 
propongo inoltre di sostituire le parole « può 
chiedere » con le parole « ha diritto, se lo 
richiede ». 

Per il secondo comma accetto la proposta 
di soppressione fatta dal senatore Zoli. 

Nel terzo comma propongo di sopprimere 
le parole « e le attitudini professionali ». 

Nel quarto cotmmja propongo di sopprimere 
la parola « discrezionale ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Concordo, in li
nea generale, sugli emendamenti di carattere 
soppressivo proposti dal senatore Papalia. 
Insisto, però, affinchè al primo comma ri
manga la formula « può chiedere », perchè 
se usiamo la formula « ha diritto, se lo ri
chiede », nasce un contrasto con l'ultima 
parte dell'articolo, laddove è detto che il Con
siglio nazionale forense decide sull'iscrizione. 

Inoltre, al terzo comma, invece di dire 
« atto a comprovare l'attività del richieden
te » direi « atto a comprovarne l'attività ». 

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

Z O L I . Col sopprimere la parola « di
screzionale » dall'ultimo comma si corre il 
rischio di sottoporre al Consiglio nazionale 
forense un problema che, forse, non sa nep
pure risolvere. È chiaro, infatti, che ove 
venga soppressa la parola « discrezionale » 
il provvedimento sarà soggetto a ricorso. 
Ora, si ricorre alla Cassazione se si ritie
ne che il provvedimento sia giurisdizionale, 
mentre se si ritiene che sia amministrativo 
il ricorso si fa al Consiglio di Stato. 

Vogliamo noi introdurre il ricorso al Con
siglio di Stato per una domanda di iscrizio
ne? Questo sarebbe l'effetto della soppres
sione della parola « discrezionale ». 

C A P A L O Z Z A . Sono d'accordo col 
senatore Zoli. È evidente che, anche mante
nendo la parola « discrezionale », la sostanza 
dell'articolo rimane la medesima, dato anche 

a procedere) 15a SEDUTA (15 luglio 1959) 

quello che si è detto in questa nostra di
scussione. 

Una volta che nel comma primo si parli di 
possibilità e non di diritto, e nel comma terzo 
si condizioni l'iscrizione all'indagine sull'at
tività del richiedente, perchè vogliamo get
tare i semi per eventuali conflitti giurisdizio
nali? 

Io sono del parere che la parola « discre
zionale » debba restare. 

R I C C I O . Faccio notare che, impeden
do il ricorso, faremmo una norma anticosti
tuzionale, poiché la Costituzione dice che 
contro ogni provvedimento amministrativo si 
può ricorrere. 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra 
che l'orientamento della Commissione sia 
chiaro, e che si possa pertanto passare alla 
votazione degli emendamenti. 

Al primo comma dell'articolo 36 è stato 
presentato dal senatore Jodice un emenda
mento tendente a sopprimere le parole « di
mostrando attitudine al patrocinio dinanzi 
alle giurisdizioni superiori ». 

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

(È approvato). 

Al secondo comma è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a 
sopprimere il comma. 

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

(È approvato). 

Al terzo comma sono stati presentati dal 
senatore Papalia e dal Sottosegretario Spal
lino due emendamenti mjiranti a sopprimere 
le parole « e le attitudini professionali del ri
chiedente » e a sostituire la parola « com
provare » con la parola « comprovarne ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
e l'emendamento sostitutivo presentati dal se
natore Papalia e dal Sottosegretario Spallino. 

(Sono approvati). 

Al quarto comma è stato presentato dal 
senatore Jodice e dal senatore Papalia un 
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emendamento tendente a sopprimere la paro
la « discrezionale ». 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato dal senatore Jodice e dal senatore 
Papalia. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 36 il quale, con gli 
emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

Art. 36. 

Iscrizione per titoli nell'albo speciale 
per le giurisdizioni superiori 

L'avvocato che sia iscritto nell'albo in 
tale qualità da almeno dieci anni, ed abbia 
durante questo periodo esercitato continua
tivamente la professione dinanzi ai Tribuna
li, alle Corti d'appello o alle Corti di assise, 
può chiedere di essere iscritto nell'albo spe
ciale previsto dall'articolo 26. 

La domanda di iscrizione è presentata al 
Consiglio nazionale forense, corredata dal pa
rere non vincolante del Consiglio dell'Ordi
ne del distretto della Corte d'appello cui ap
partiene il richiedente, da una particolareg
giata relazione sull'attività professionale svol
ta e da ogni altro titolo (scritture forensi, 
pubblicazioni scientifiche, eccetera), che sia 
atto a comprovarne l'attività. 

Il Consiglio nazionale forense decide sulla 
iscrizione con provvedimento recante la sola 
motivazione : « tenuto conto dell'attività pro
fessionale finora svolta, si fa luogo o non si 
fa luogo alla iscrizione ». Nel caso di mancato 
accoglimento della domanda, questa può es
sere ripresentata solo dopo due anni. 

(È approvato). 

Art. 37. 

Iscrizione per esame nell'albo speciale per le 
giurisdizioni superiori. 

L'avvocato iscritto nell'albo in tale qualità 
da almeno quattro anni, ha diritto di essere 
iscritto nell'albo speciale alle condizioni se
guenti : 

a) avere compiuto durante questo perio
do la pratica, frequentando lo studio di un 
avvocato iscritto da almeno dieci anni nell'al
bo speciale, a norma dell'articolo 57 ; 

b) aver superato, dopo il compimento 
della pratica, l'esame di cui all'articolo 65. 

J O D I C E . Propongo la soppressione 
del comma a), giudicando assurda la pretesa 
che un avvocato frequenti per quattro anni 
lo studio di un altro avvocato. 

Z O L I . È assurda se non vogliamo agire 
seriamente ! 

S A N D . Sono d'accordo con il collega 
Jodice, anche per un'altra ragione, di ca
rattere pratico. Nei piccoli centri è molto 
difficile trovare degli iscritti all'albo specia
le da più di dieci anni. Quindi chi dovesse 
fare la pratica prevista dall'articolo in esame 
dovrebbe trasferirsi in un centro più gran
de, perdendo la propria clientela. 

J O D I C E . A Santa Maria Capua Vete-
re, dopo la morte dell'avvocato Fusco, non 
esistono avvocati iscritti da dieci anni al
l'albo speciale. 

C A P A L O Z Z A . Mi dichiaro favore
vole all'attuale formulazione della norma. 
Si contempla il caso di chi vuol andare avan
ti più rapidamente degli altri. Ora, se si chie
desse la pratica presso un altro avvocato a 
coloro i quali vogliono iscriversi nell'albo 
speciale ai sensi dell'articolo 36, le osserva
zioni dei colleghi Jodice e Sand sarebbero 
pertinenti e convincenti. Ma non lo sono più 
tenendo conto che dobbiamo affrontare una 
situazione completamente diversa: quella di 
un avvocato, iscritto nell'albo in tale qualità 
da almeno quattro anni, il quale voglia giun
gere alla Cassazione, con un salto. In questo 
caso deve dimostrare di aver fatto pratica 
presso un cassazionista. 

Tutto questo presenterà delle difficoltà pra
tiche, siamo d'accordo. Ma non è detto che 
debba andare in Cassazione chi non ha 
esperienza specifica e qualificata. 

Mi si potrebbe controbattere che esiste un 
esame: ma ciò non basta. Anche il procura-
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P E L I Z Z O . Concordo con i colleghi 
Sand e Jodice, ritenendo effettivamente inop
portuna la condizione posta dalla lettera a). 

M A S S A R I . Parlo per dichiarazione 
di voto, e affermo di essere favorevole al te
sto governativo. Frequento da molti anni la 
Cassazione e so come ben altra cosa sia lo 
esercitare in Tribunale o in Corte d'appello : 
un'infinità di ricorsi in Cassazione vengono 
infatti risolti in camera di consiglio, appun
to perchè i motivi non sono stati posti col 
rispetto delle norme e della procedura. 

È quindi indispensabile la frequenza dello 
studio di un cassazionista. 

M O N N I . Sono dolente di dover espri
mere un avviso nettamente contrario a quello 
dei colleghi Jodice, Sand e Pelizzo. 

Per giungere in Cassazione bisogna per
correre la via necessaria, così come per rag
giungere qualsiasi altra meta. Ora, che non 
esista la possibilità, in taluni centri, di svol
gere la pratica necessaria non significa as
solutamente nulla, perchè nessuno vieta agli 
aspiranti di allontanarsi saltuariamente dalle 
proprie sedi. Non è certo obbligatorio allon
tanarsi definitivamente. 

Z O L I . Ricordo, soltanto a titolo di no
tizia, che attualmente esiste già, ai sensi del
l'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, nu
mero 1003, la necessità, per essere ammessi 
agli esami per l'iscrizione nell'albo speciale, 
di avere svolta la pratica presso lo studio di 
un avvocato, che presti abitualmente il suo 
patrocinio dinanzi la Cassazione: e questo è 
ancora di più che dire « di un avvocato iscrit
to da almeno dieci anni nell'albo speciale ». 

S A N D . Vorrei chiedere che cosa signifi
ca l'espressione : « frequentando lo studio di 

procedere) 15° SEDUTA (15 luglio 1959) 

un avvocato». Ritengo che bisognerà preci
sarla o modificarla. 

M O N N I . Non significa certo stare lì 
seduti oppure trasferirvi il proprio domicilio. 

P A P A L I A . Io sono contrario al testo 
governativo, perchè in questo modo si va in
contro a troppe difficoltà. Mi pare, infatti, ec
cessivo richiedere all'avvocato, il quale vuole 
essere esaminato per l'iscrizione nell'albo 
speciale, di abbandonare la sua sede per an
dare a frequentare lo studio di un avvocato 
cassazionista, in quanto, è indiscutibile, vi 
sono dei centri in cui non c'è l'avvocato 
iscritto alla Cassazione. Tanto più eccessivo, 
in quanto è una questione di necessità, per 
gli avvocati che si occupano del ramo penale, 
redigere i motivi di ricorso; secondo la pro
cedura penale i motivi di ricorso devono es
sere redatti da un avvocato iscritto alla Cor
te di (Cassazione. Quindi molti avvocati, pur 
non avendo fretta di accedere all'olimpo ro
mano della Cassazione, devono tuttavia, per 
necessità, iscriversi in questo albo speciale, 
perchè diversamente non possono proporre i 
motivi di ricorso. 

Ora quando noi, nella prova scritta, per 
gli esami di ammissione all'albo speciale, 
chiediamo a questi professionisti la redazio
ne di un ricorso per cassazione, in materia 
civile, di uno in materia penale, e di un ri
corso al Consiglio di Stato in sede giurisdi
zionale, non vedo che altro possiamo preten
dere per avere un minimo di garanzia che 
costoro possano onoratamente esercitare! 

Per questa ragione, io non sono favorevole 
alla lettera a) dell'articolo 37, riguardante 
la frequenza nello studio di un cassazioni
sta; aderisco, invece alla seconda parte, che 
richiede l'esame. 

Z O L I . Propongo un emendamento, allo
ra, per sostituire la parola « frequentando » 
con la parola « presso » : in questo modo la 
pratica si può fare anche risiedendo altrove. 
Spero che saremo tutti d'accordo. 

C A R U S O . Ma, in tal caso, diventa tut
ta una formalità. 

tore deve aver sostenuto un esame, ma deve 
anche dimostrare di avere espletato la pra
tica. L'esame è un punto interrogativo, e può 
essere addirittura un rebus risolto per com
binazione o per fortuna. La cosa più seria 
a me sembra precisamente la pratica profes
sionale, ragione per cui — ripeto — sono 
del parere che il testo vada mantenuto nella 
sua dizione attuale. 
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Z O L I . Questo dipende dalla serietà degli 
interessati. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Dichia
ro che sono assolutamente favorevole all'esi
genza che venga compiuta la pratica presso 
la Cassazione. La ritengo infatti necessaria 
non solo per una tutela del cliente, il quale 
potrebbe perdere una causa in Cassazione 
proprio per carenze tecniche dell'avvocato, ma 
all'interesse stesso di coloro che devono so
stenere gli esami, nei quali altrimenti ver
rebbero bocciati. 

In altre parole, si deve tener conto della 
utilità personale dell'interessato che, solo in 
questo modo, potrà superare gli esami, in 
quanto redigere dinanzi alla Commissione 
esaminatrice un ricorso per cassazione, sen
za avere svolto la pratica, vuol dire andare 
ad offendere la Commissione stessa. 

Sono quindi, favorevole alla formula del 
Governo, con la modifica proposta dal sena
tore Zoli. 

C A R U S O . Io sono contrario al testo 
del Governo, come sono contrario al giuoco 
di parole usato per sostituire la parola « fre
quentando » con « presso » : siamo sempre 
nello stesso termine. 

Fra l'altro, osservo che, anzitutto, poco fa 
si discuteva, parlando dell'articolo 36, circa 
la prova di capacità: ora, invece, nell'artico
lo 37, questa prova di capacità è effettiva
mente richiesta, perchè l'esame è veramente 
impegnativo. 

Tutte le ragioni esposte dal senatore Pa
palia sono per me validissime. 

Voglio aggiungere solo questa osservazio
ne : come dovrebbe svolgersi questa pratica? 
frequentando (o presso) lo studio di un av
vocato iscritto da almeno dieci anni nell'albo 
speciale? con lo stesso sistema della pratica 
di procuratore? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Nell'articolo 
57 viene spiegato come si svolge la pratica. 

C A R U S O . Comunque, ripeto, si ridu
ce tutto ad una pura formalità. 
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M O N N I . Ma se fosse effettivamente 
una formalità, perchè fare tanto chiasso? 

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

Metto ai voti l'emendamento soppassivo 
proposto dal senatore Jodice, tendente a sop
primere la lettera a) dell'articolo 37. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Zoli tendente a sostituire, nella let
tera a), la parola « frequentando » con la pa
rola « presso ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 38. 

Iscrizione di diritto nell'albo speciale 

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a 
condizione che siano iscritti in un albo di av
vocati, ancorché non abbiano esercitato la 
professione per il periodo di tempo stabilito 
nel primo comma dell'articolo 36 : 

1) i professori di ruolo di discipline 
giuridiche delle Università della Repubblica 
e degli Istituti superiori ad esse parificati, 
dopo sei anni di insegnamento in tale qualità ; 

2) coloro che siano stati magistrati del
l'Ordine giudiziario, militare o amministra
tivo con la qualifica di magistrato di Corte di 
cassazione, di consigliere di Stato, di consi
gliere della Corte dei conti o altra equiparata 
oppure per almeno tre anni con la qualifica di 
magistrato di Corte d'appello o altra equi
parata ; 

3) gli avvocati generali, i vice avvocati 
generali e i sostituti avvocati generali del
l'Avvocatura dello Stato; 

4) coloro che avendo conseguito l'abilita
zione alla libera docenza e la definitiva con
ferma abbiano esercitato per almeno dodici 
anni un incarico di insegnamento. La libera 
docenza e l'incarico debbono riguardare ma
terie attinenti all'esercizio professionale. 
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Z O L I . Propongo un emendamento al 
n. 2, per sostituire le parole « per almeno tre 
anni » con le parole « per almeno sei anni ». 
La promovibilità al grado superiore si ottiene 
dopo un tale periodo. 

P A P A L I A . Vorrei capire che cosa si 
deve intendere con le parole « o altra equi
parata », perchè non possiamo approvare una 
formula la quale ci ponga in condizione di 
dover ammettere funzionari di tutte le am
ministrazioni, nell'albo speciale. 

C A R U S O . La qualifica di consigliere 
di prefettura, che può far parte della giunta 
provinciale amministrativa, è equiparata a 
quelle di cui al n. 2 dello articolo 38. 

Z O L I . Il consigliere di prefettura può 
far parte della Giunta provinciale ammini
strativa ma non è un magistrato, a parte il 
fatto che si tratta di una qualifica equiparata 
a magistrato di Tribunale e non di Corte di 
appello. Non ha a che vedere in alcun modo 
con quanto stiamo discutendo. 

Comunque, propongo di sopprimere la 
espressione : « o altra equiparata », che fi
gura due volte nel n. 2 dell'articolo. 

C A P A L O Z Z A . Propongo di soppri
mere, al n. 4 dell'articolo 38, le parole « ... e 
la definitiva conferma ». 

Z O L I . Vorrei sapere, senatore Capaloz
za, perchè intende togliere le parole « e la 
definitiva conferma ». 

C A P A L O Z Z A . Sono state soppresse 
anche nell'articolo 32 m quanto che, con di
sposizione legislativa, mi sembra, dell'anno 
scorso, chi presentandosi alla libera docenza, 
sia dichiarato idoneo, diventa automatica
mente libero docente; mentre prima la libe
ra docenza era un concorso con un numerus 
clausus ed il Ministero, poi, aveva la possi
bilità di confermare, in una determinata 
percentuale, coloro che, avendo ottenuta l'ido
neità, non avevano però vinto il concorso. 

Z O L I . Però è necessario che sia effetti
vamente esercitato l'insegnamento, per poter 

essere definitivamente confermati; la con
ferma raggiunge gli interessati solo dopo pa
recchi anni. Ecco perchè sono state inserite le 
parole « definitiva conferma », perchè vi è 
anche la possibilità di decadere. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stad
io per la grazia e la giustizia. Ma la condi
zione dell'effettivo insegnamento è esplicita
mente richiesta dal testo dell'articolo in esa
me. Pertanto mi sembra che le parole « e la 
definitiva conferma » possano essere sop
presse ». 

C A P A L O Z Z A . Bisognerà coordina
re l'articolo in esame, n. 4, con l'articolo 32, 
sopprimendo le parole « incarico di » e sosti
tuendovi le parole « l'insegnamento in disci
pline giuridiche ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti gli emendamenti sostitutivo e soppressi
vo proposti dal senatore Zoli al n. 2 dell'ar
ticolo. 

(Sono approvati). 

Metto ai voti la proposta del senatore Ca
palozza tendente a modificare il n. 4 in ana
logia alle modifiche già apportate al n. 3 del
l'articolo 32. 

(È approvata). 

Metto ai voti l'articolo 38, quale risulta 
a seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 39. 

Iscrizione nel solo albo speciale 

L'avvocato iscritto nell'albo speciale da ol
tre dieci anni ha diritto di conservare l'iscri
zione soltanto nel medesimo, facendosi cancel
lare dall'albo ordinario. In tal caso può eser
citare il patrocinio soltanto dinanzi alle giu
risdizioni superiori, senza aver l'obbligo di 
residenza a norma dell'articolo 11. 

È stato presentato dal senatore Sand il se
guente emendamento, aggiuntivo di un se
condo e di un terzo comma : « Possono chie
dere di essere iscritti soltanto nell'albo spe-
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ciale, con gli effetti di cui al comma prece
dente, anche gli avvocati che hanno da oltre 
dieci anni titolo per poter conseguire l'iscri
zione in detto albo a norma dell'articolo 36. 

« Hanno eguale facoltà, con eguali effetti 
per la limitazione dell'esercizio professiona
le e per la residenza, anche le persone indi
cate nell'articolo 38, aventi da oltre dieci an
ni titolo per l'iscrizione nell'albo speciale, 
pur se non sono iscritte in altri albi ». 

S A N D . Questo emendamento avrebbe 
l'effetto di ridurre il numero degli iscritti 
nell'albo degli avvocati e, conseguentemente, 
di ridurre il numero degli abilitati all'eserci
zio professionale dinanzi alla Pretura, al Tri
bunale, alla Corte d'assise e alla Corte d'ap
pello. Ciò a volontà dei richiedenti. 

Z O L I . L'articolo 39 è già piuttosto ab
norme, e contempla alcuni casi particolari 

Se gli avvocati cui si riferisce l'emenda
mento Sand non vogliono esercitare, nessuno 
li costringe a farlo. Ma l'esercizio della pro

fessione importa taluni obblighi di solida
rietà, cui non è lecito sottrarsi. 

Pregherei pertanto il collega Sand di non 
insistere. 

S A N D . Io devo insistere. 

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

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 39. 
(È approvato). 

Abbiamo così esaurito l'esame del titolo IV. 
Il seguito della discussione di questo dise

gno di legge è rinviato alla seduta di do
mani. 

La seduta termina alle ore 12,30. 

Dott. MARIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


