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La seduta è aperta alle ore 10. 

Sono presenti i senatori : Azara, Berlingie-
ri, Capitozza, Caruso, Gemmi, Cornaggia 
Medici, De Nicola, Gramegna, Jodice, Ma-
gliano, Massari, Monni, Papalia, Pelizzo, Ric
cio, Salari, Sand, Tessitori e Zoli. 

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

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

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

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione del 
disegno di legge : « Ordinamento delle pro
fessioni di avvocato e di procuratore ». 
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Come i colleglli certamente ricordano, dob
biamo oggi iniziare dall'esame del titolo V : 
« Della pratica e degli esami » : 

TITOLO V 

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 40. 

Inizio e continuità della pratica 

La pratica forense non può aver inizio pri
ma del conseguimento della laurea in giuri
sprudenza. 

La pratica deve essere continuativa : se in
terrotta per oltre un anno deve essere rico
minciata. 

M A S S A R I . Se il praticante dopo un 
anno di pratica, ad esempio, si ammala, e 
quindi, per ragioni indipendenti dalla sua 
volontà, è costretto ad interrompere la pra
tica, perchè dovrebbe perdere l'anno che ha 
fatto ? 

C O R N A G G I A M E D I C I . Si po
trebbe considerare la pratica fatta come so
spesa, e non come interrotta, in modo che il 
praticante non debba ricominciare da capo. 

C A P A L O Z Z A . Ritengo sia meglio 
non modificare l'articolo. 

S A L A R I . La pratica deve essere con
tinua; qualunque ne sia la causa, se è inter
rotta per oltre un anno, viene meno al suo 
scopo. 

M A S S A R I . Sì potrebbero aggiungere 
al secondo comma le parale « tranne nel 
caso di accertato legittimo imlpedimjento ». 
Consideriamo anche il caso di colui che, do
po un anno di pratica, è chiamato a fare il 
servizio militare... 

G R A M E G N A . Si potrebbe aggiungere 
semplicemente, alle parole « se interrotta », 
la parola « volontariamente ». 

M O N N I . Io sono del parere di lasciare 
il secondo comma così com'è. Se la pratica è 
interrotta, chi constata l'interruzione? Prati
camente nessuno. L'articolo ha quindi un'im
portanza molto generica ed astratta. In pra
tica non ha alcuna conseguenza, poiché l'in
terruzione non risulta. 

M A S S A R I , 
il registro. 

Risulta, invece, poiché c'è 

M O N N I . Ma a questo si ovvia facil
mente. Infatti, ammettendo che il pratican
te sia, ad esempio, in servizio militare, può 
sempre tornare per licenza ed apporre sul 
registro la firma, così come fanno gli stu
denti all'Università per le firme dei pro
fessori. 

Come ripeto, a mio avviso l'articolo non 
ha importanza pratica, quindi proporrei di la
sciarlo così com'è, come una affermazione di 
chiara volontà che ciascuno faccia la prati
ca; anche per non contraddire ad altri arti
coli che richiedono, e giustamente, che la pra
tica forense sia qualcosa di serio. 

B E R L I N G I E R I . Io sono favorevole 
alla proposta fatta dal senatore Gramegna. 

P E L I Z Z O . L'avverbio « volontaria
mente » non avrebbe alcun effetto, poiché 
Io scopo della norma è quello di esigere che vi 
sia una effettiva pratica. Gira, la pratica 
manca quando il praticante non ha eserci
tato, sia che ciò dipenda dalla sua volontà 
o da altra causa. 

M A S S A R I . Ma perchè dobbiamo pu
nire il praticante per un fatto a lui non im
putabile? 

S A L A R I . Non si tratta di una puni
zione; noi dobbiamo semplicemente esigere 
che i giovani giungano alla professione pre
parati. Io concordo con quanto ha detto il 
senatore Pelizzo. 
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G R A M E G N A . Lo scopo dell'emenda
mento non è di stabilire che l'interruzione 
involontaria della pratica debba dare il di
ritto, col trascorrere del tempo fissato in due 
anni, a sostenere l'esame; lo scopo è di non 
far perdere il tempo che è trascorso utilmen
te ai fini della pratica. 

Porto come esempio il caso limite di un 
praticante che, dopo un anno e dieci mesi di 
pratica, per cause non dipendenti dalla sua 
volontà, è costretto ad interrompere per più 
di un anno. Che cosa deve fare, ricomin
ciare da capo ? Noi diciamo di no : egli do
vrà completare il periodo di piratica richie
sto, cioè deve fare ailtri due mlesi di pratica 
per anrivare ai due anni stabiliti. 

Non si vuole, quindi, con l'emendamento, 
escludere il praticante dall'obbligo di prati
care lo studio dell'avvocato ; si vuole soltanto 
fare in modo che il tempo utilmente trascor
so ai fini della pratica non vada perduto. 

M O N N I . A me pare che si otterrebbe 
lo scopo indicato dal senatore Massari e dal 
senatore Gramegna sostituendo la parola « ri
cominciata » con la parola « completata ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Non di
mentichiamo che l'articolo 40 parla di inter
ruzione superiore ad un anno. 

S A N D . Io proporrei di sostituire, al se
condo comma, le parole « oltre un anno » 
con le parole «oltre due anni». Infatti è 
improbabile che le interruzioni involontarie, 
per qualunque causa avvengano, si protrag
gano per oltre due anni. 

C A P A L O Z Z A . A mio avviso, occor
re anzitutto chiarire quale è lo scopo che ci 
proponiamo. Vogliamo che la pratica venga 
effettuata continuativamente, cioè ritenia
mo che soltanto una pratica continuativa sia 
efficace ed efficiente, oppure no? 

Bisogna dare una risposta a questa do
manda. Per quel che mi riguarda, io mi chie
do se sia possibile ritenere efficace ed effi
ciente una pratica interrotta per circa due 
anni! 

B E R L I N G I E R I . Ma se un prati
cante, dopo dieci mesi, ad esempio, di prati

ca, per esigenze di famiglia, o perchè si am
mala, o perchè va sotto le armi, per cause in
dipendenti dalla sua volontà insomnia, è 
costretto ad interrompere la pratica, voglia
mo proprio che perda quei dieci mesi di la
voro? 

Questo avverrà se lasceremo il testo dello 
articolo 40 così com'è. Io sono pertanto fa
vorevole all'emendamento che è stato pro
posto. 

C A P A L O Z Z A . Non sono affatto con
vinto della vera utilità di tale emendamento. 

M A S S A R I . In conclusione, l'emenda
mento da noi proposto potrebbe essere così 
formulato : aggiungere, al termine del secon
do comjm'a, la frase : « Se interrotta per le 
gittimo impedimento deve essere comple
tata ». 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emen
damento aggiuntivo presentato dai senatori 
Massari, Gramegna, ed altri. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 40, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 41. 

Iscrizione alla pratica 

L'iscrizione alla pratica si effettua per de
liberazione del Consiglio dell'Ordine. 

La durata della pratica decorre dalla data 
di tale iscrizione. 

Il praticante è iscritto in apposito registra 
tenuto dal Consiglio dell'Ordine. 

J 0 D I C E . Devo fare un'osservazione di 
carattere formale. Che cosa significa la ru
brica : « Iscrizione! alila pratica » ? Io prefe
rirei « Iscrizione all'albo dei praticanti ». 

C A P A L O Z Z A . Bisognerebbe dire 
« Ammissione alla pratica », poiché non si è 
iscritti alla pratica ma in un registro. 

J 0 D I C E . Modificando il titolo, la pri
ma parte dell'articolo andrebbe corretta ana-
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logam'ente : « L'ammissione alla pratica è de
liberata... ». 

M A S S A R I . Sono d'accordo. 

C A P A L O Z Z A . Proporrei di conse
guenza di sostituire le parole « ... di tale 
iscrizione » con le altre : « della delibera
zione ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra 
che tutti gli emendamenti di carattere for
male testé proposti possano unificarsi nel se
guente nuovo testo dell'articolo 41 : 

Ammissione alla pratica 

L'ammissione alla pratica è deliberata dal 
Consiglio dell'Ordine. 

La durata della pratica decorre dalla data 
della deliberazione. 

Il praticante è inscritto in apposito regi
stro tenuto dal Consiglio dell'Ordine. 

Poiché nessuno domanda di parlare met
to ai voti l'emendamento sostitutivo dell'in
tero articolo, di cui ho dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 42. 

Requisiti per l'iscrizione alla pratica 

Non può ottenere l'iscrizione nel registro 
dei praticanti colui che non abbia i requisiti 
prescritti dall'articolo 8 o si trovi in uno dei 
casi di incompatibilità o indegnità previsti 
dagli articoli 16 e 21 della presente legge. 

Per analogia con le modifiche apportate 
all'articolo precedente, la irubrica deve esse
re così modificata : « Requisiti per l'ammis
sione alla pratica ». 

S A L A R I . L'iscrizione è conseguenza 
diretta dell'ammissione. Bisognerà quindi di
re : « Non è ammesso alla pratica... ». Auto
maticamente si verrà o meno iscritti nel re
gistro. 

C A P A L O Z Z A . Il collega Salari ha 
ragione, ed io proporrei la seguente formula : 
« Non può ottenere l'ammissione alla pra
tica... ». 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 42, quale risulta 
con la modifica testé apportata. 

(È approvato). 

Art. 43. 
Disciplina dei praticanti 

I praticanti sono soggetti alla disciplina 
del Consiglio dell'Ordine. 

La sospensione disciplinare se protratta 
per oltre un anno produce gli effetti stabiliti 
dall'ultimo comma dell'articolo 40. 

In caso di radiazione dal registro dei pra
ticanti, la nuova iscrizione può essere con
cessa soltanto a norma dell'articolo 22. 

Nal secondo comma, dopo ie parole « dal
l'ultimp comma dell'articolo 40 » vanno ag
giunte — a seguito della modificazione da 
noi apportata a tale oomimia — le parole 
« nella primla ipotesi ». 

J 0 D I C E . La dizione : « alla disciplina 
del Consiglio dell'Ordine » non ha significa
to; io proporrei « al controllo disciplinare ». 

M A S S A R I . La sospensione discipli
nare si può dare solo in seguito a giudizio. 

C A P A L O Z Z A . L'articolo 100 è inti
tolato « Oggetto del potere disciplinare ». Si 
potrebbe usare la stessa formula per l'arti
colo in esame stabilendo ohe : « I praticanti 
sono soggetti al potere disciplinare del Con
siglio dell'Ordine ». 

Ritengo poi necessario un richiamo per 
stabilire quale sia la disciplina del Consiglio 
dell'Ordine. La « disciplina del Consiglio del
l'Ordine » cui si riferisce il primo comma, è 
l'insieme delle norme cui il Consiglio dell'Or
dine ottempera per la tenuta dell'albo, per le 
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sospensioni, per le esclusioni e così via. Es
sendo stata tale dizione modificata, è neces
sario fare un esplicito richiamo ai poteri e 
alle funzioni del Consiglio dell'Ordine, ag
giungendo alle parole « al potere disciplina
re » la precisazione « idi cui agli articoli 
100 e seguenti ». 

P E L I Z Z O . A proposito di norme di
sciplinari, devo far presente che il termine di 
dieci anni, stabilito dall'articolo 22 per la ria
bilitazione in seguito a radiazione, mi sem
bra eccessivamente lungo in questo caso. Ag
giungendovi i due anni di pratica si arriva 
a dodici anni, il che è veramente eccessivo 
se si itien conto che si tratta di giovani ì 
quali devono fare una carriera. 0 escludia
mo addirittura per loro la possibilità di en
trare a far parte degli albi di procuratore e 
di avvocato, o abbreviamo il termine per la 
riabilitazione. 

C A P A L O Z Z A . Ma noi ci troviamo di 
fronte a giovani nell'età della ragione, già 
laureati: non si tratta evidentemente di mi
nus habentes. Se costoro iniziano la profes
sione così male da incorrere nella radiazione, 
vogliamo anche considerarli con benevolen
za? È ovvio che si debba trattarli alla stessa 
stregua degli avvocati e procuratori incorsi 
nelle sanzioni previste dalla legge. 

P E L I Z Z O . Non insisto. 

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

Metto ai voti l'emendamento al primo com
ma dell'articolo 43 proposto dal senatore Ca-
palozza tendente a sostituire de parole « alla 
disciplina », con le parole « al potere disci
plinare ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento, anch'esso for
male, da me proposto al secondo comma, 
tendente ad aggiungere dopo le parole « dal
l'ultimo comma dell'articolo 40 » le parole 
« nella prima ipotesi ». 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 43, quale risulta a 
seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 44. 
Obblighi di residenza dei praticanti 

Il praticante ha l'obbligo di risiedere nella 
circoscrizione dell'Ordine presso il quale è 
iscritto. 

Il trasferimento della pratica in altra cir
coscrizione, con le modalità dettate dall'ar
ticolo 93 in quanto applicabili, non può av
venire se non in caso di comprovata necessi
tà, e insieme con l'effettivo trasferimento 
della residenza. 

C A P A L O Z Z A . Vorrei uno schiari
mento. Cosa accade nel caso in cui nella stes
sa provincia esistano due o più Tribunali? 
Sarebbe veramente strano che il praticante 
dovesse risiedere necessariamente nella cir
coscrizione dell'Ordine al quale è iscritto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Come si fa
rebbe, in caso contrario, a controllare la con
tinuità della pratica? 

C A P A L O Z Z A . L'avvocato può eser
citare in tutte le circoscrizioni della Corte di 
appello: quindi il controllo può essere facil
mente esercitato. 

Facciamo l'ipotesi di un giovane risiedente 
a Milano, il quale — ad esempio — per sue 
esigenze personali trovi opportuno iscriversi 
presso un avvocato di Monza. Da Milano a 
Monza c'è una distanza di pochi chilometri 
che si copre in mezz'ora. È una situazione da 
prevedere. 

G R A M E G N A . Capisco la preoccupa
zione del collega Capalozza, però mi sembra 
che attualmente, secondo la legge vigente, 
anche per gli avvocati sia necessario avere 
la residenza fittizia nella sede del Tribunale. 
L'avvocato, cioè, che risiede non nel centro 
giudiziario, ma nella circoscrizione del Tri
bunale, ai fini processuali deve avere la resi
denza nella città dove ha sede il Tribunale. 

Quindi è la stessa cosa che avverrà doma
ni ai sensi dell'articolo 44: il giovane risie-

2" Commissione — 29. 
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dente anagraficamente a Milano, e pratican
te presso l'avvocato di Monza, sarà tenuto a 
denunziare la sua residenza — a questi fi
ni — a Monza, dove dovranno farsi le noti-
fiche ; ma non avrà bisogno di crearvi una re
sidenza effettiva. 

C A P A L O Z Z A . Le affermazioni del 
collega Gramegna non sono, a dire il vero, 
troppo esatte. La residenza è un istituto giu
ridico, non è una finzione : e qui si parla di 
residenza, non di domicilio eletto. Il senatore 
Gramegna ha praticamente confuso l'una con 
l'altra cosa; ha confuso la situazione in cui 
si trovano gli avvocati e i procuratori con 
quella in cui verranno a trovarsi i praticanti 
procuratori. 

Quanto agli avvocati, poi, la legge vigente 
è diversa da quella in esame. Secondo un com
ma che abbiamo approvato, l'albo è unico e 
pertanto l'avvocato non può — come credo 
che invece possa attualmente — essere iscrit
to come avvocato nell'albo di un determinato 
Tribunale e eom<e procuratore in un altro. 

P R E S I D E N T E , relatore. All'artico
lo 11 abbiamo stabilito che avvocati e pro
curatori debbono risiedere nella circoscrizio
ne del Tribunale e notificare il cambiamento 
di residenza. 

C A P A L O Z Z A . Io ho portato l'esem
pio di Provincie con più Tribunali, ed ho ci
tato Milano e Monza, ritenendo che si potesse 
consentire a un praticante procuratore, ri
siedente in uno dei comuni che sono sede di 
Tribunale o in un com'une di quella circoscri-
zioma idi Tribunale — sempre nella stess., 
provincia — di effettuare la sua pratica 
presso un avvocato risiedente in un altro 
Tribunale della sua provincia. Ma questo 
non significa avere due residenze! 

M O N N I . Un giovane che debba allon
tanarsi per fare la pratica, non può farla 
regolarmente. 

C A P A L O Z Z A . Ma io parlo di distan
ze insignificanti. La mia provincia ha due 
Tribunali, quello di Pesaro e quello di Urbi
no e le due città distano poche decine di chi
lometri l'una dall'altra. Possono esservi gio

vani residenti in un comune della circoscri
zione di Urbino, posto ai confini, per i quali 
riuscirebbe più comodo recarsi a Pesaro. Se
condo l'articolo 44 non possono farlo, devono 
far capo ad Urbino, dove ci sono quattro o 
cinque avvocati e dove le possibilità di fare 
pratica sono, quindi, limitatissime. 

P R E S I D E N T E , relatore. Nella mia 
provincia esistono distanze notevoli, tra una 
circoscrizione e l'altra. 

C A P A L O Z Z A . Io sto facendo esempi 
di località vicinissime tra loro. 

P R E S I D E N T E , relatore. Ma noi 
dobbiamo stabilire una norma precisa, di ca
rattere generale. 

M O N N I . L'articolo è intitolato « Obbli
go di residenza dei praticanti », quindi ha 
questa precisa finalità. 

Si presentano pertanto, a mio avviso, due 
possibilità: sopprimere comipletamente l'ar
ticolo, o mantenerlo così com'è. Modificarlo 
significa venir meno alle esigenze che esso 
sanziona, poiché se accettiamo l'ipotesi fat
ta dai isenatore Capalozza, ohe pure ha qual
che conferma nella pratica comiune, ed ac
cettiamo di lemendare l'articolo nel senso 
da lui prospettato, facciamo venir meno 
completamente la finalità che si propone lo 
articolo stesso. 

S A L A R I . Propongo una modifica di 
ordine formale: al secondo comma mi par
rebbe più corretto dire « il trasferimento del
l'iscrizione » anziché « il trasferimento della 
pratica », anche perchè l'articolo 93 si espri
me in questo senso. 

M O N N I . Ma come è possibile trasfe
rire l'iscrizione? Stiamo parlando della pra
tica. 

S A L A R I . La pratica è legata all'iscri
zione in un albo; per trasferire la pratica 
occorre trasferire l'iscrizione in un altro albo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Trasferen
do soltanto l'iscrizione, il periodo fatto in 
altra circoscrizione non è valevole. Si tra
sferisce la pratica, l'attività. 
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Tornando all'obbligo di residenza, affermo 
che bisogna tener conto delle condizioni dello 
esercizio della pratica che richiede la pre
senza continuata. 

C A P A L O Z Z A . Ma noi dobbiamo aver 
presenti situazioni particolari che esistono 
Io propongo pertanto un emendamento ten
dente ad aggiungere al primo comma le pa
role « o in quella di un Ordine di altro Tri
bunale della stessa Provincia ». 

C A R U S O . A me sembra inaccettabile 
l'emendamento proposto dal senatore Capa-
lozza, il quale, a mio avviso, è troppo appas
sionato alla sua tesi. 

L'obbligo della residenza nella circoscri
zione del Tribunale presso il quale si fa la 
pratica è una necessità, soprattutto ai fini 
di quella notifica che il senatore Capalozza 
ha classificato come elezione di domicilio. Vi 
sono nell'ordinamento giudiziario delle norme 
che fanno obbligo alla cancelleria di notifi
care, ad esempio, al procuratore un'ordinan
za ammissiva di prova testimoniale in sede 
civile non al suo domicilio, ma presso la can
celleria della Pretura. 

Nel caso in cui si accetti la tesi del sena
tore Capalozza, dove si procederà alla no
tifica? 

C A P A L O Z Z A . Non vedo come tutto 
ciò possa riguardare l'articolo 44. Oggi il pra
ticante procuratore può esercitare presso tut
te le Preture della circoscrizione della Corte 
d'appello; è evidente che, se non ha eletto 
un domicilio, gli atti gli verranno notificati 
presso la cancelleria di qualunque autorità 
giudiziaria presso cui pende la causa. Non 
facciamo confusioni! 

P A P A L I A . La norma contenuta nel
l'articolo 44 può non soddisfare le esigenze 
di taluno che fa la pratica; può darsi che in 
Italia vi sia qualcuno che, in questa norma 
di legge, trovi un aggravamento della sua 
posizione per le ragioni che ha esposto il 
senatore Capalozza. Ma noi non facciamo la 
legge per qualcuno in particolare, la faccia
mo per la generalità dei procuratori. Mi pa
re assurdo staccare la residenza dal luogo 

dove si fa la pratica, tanto più in quanto lo 
obbligo di residenza è stato stabilito per il 
procuratore e per l'avvocato. 

È possibile che il praticante, che è colui 
che dovrebbe rimanere più legato al posto 
in cui fa la pratica, abbia invece la possibi
lità di risiedere in un paese e di andare a 
fare pratica in un altro? 

Ciò significherebbe, oltre a tutto, agevola
re i praticanti nel non fare la pratica, il che 
mi pare inopportuno. Pertanto io voterò con
tro l'emendamento proposto dal senatore Ca
palozza. 

J 0 D I C E . Onorevoli colleghi, io riten
go che il senatore Capalozza abbia ragione, 
ma per motivi diversi da quelli che egli ha 
enunciato. 

Apprendo soltanto ora, da quanto ha detto 
il collega Papalia che, in una seduta alla 
quale non ho partecipato, è stato approvato 
l'obbligo della residenza anche per gli avvo
cati e i procuratori. 

Io ritengo che sia una cosa gravissima, 
perchè la residenza, come diceva il senatore 
Capalozza, è un istituto giuridico che compor
ta la permanenza corporale della persona nel 
luogo in cui esercita la professione. Ora, 
penso che nella situazione attuale questa sia 
una cosa assolutamente assurda. 

Mi voglio riferire al caso del Tribunale di 
S. Maria Capua Vetere: abbiamo molti gio
vani praticanti che la mattina con la corriera, 
in diciotto minuti, raggiungono Napoli, dove 
fanno pratica presso studi legali. Perchè im
porre a questi giovani di risiedere a Napoli ? 
Ciò comporterebbe un'enorme spesa, poiché 
il praticante, per poter fare due anni di pra
tica, deve iscriversi presso un avvocato di 
Napoli, e quindi prendere colà abitazione. La 
residenza, infatti, significa proprio questo, 
e la situazione della residenza non è da con
fondersi con la situazione della notifica cui 
accennava il senatore Caruso, per la quale 
vi è una precisa disposizione di legge secon
do la quale sia l'avvocato che il procuratore 
debbono avere iun recapito, un luogo nel 
quale debbono essere notificate tutte le or
dinanze e le comunicazioni ; ila (legge dice che 
le oomiunicazioni si fanno a un domicilio 
della circoscrizione presso la quale si svolge 
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la causa. Qualora manchi il recapito, la no
tifica viene fatta al procuratore presso la 
cancelleria e comporta anche il passaggio 
in giudicato della sentenza. 

Ma la questione in questo caso è diversa, e 
riguarda l'obbligo della residenza che si vuole 
imporre al praticante procuratore. 

P R E S I D E N T E , relatore. Io sono 
contrario alla proposta del senatore Capa
lozza, e mi permetto di ricordare che, come 
ha fatto osservare il senatore Papalia, allo 
articolo 11 abbiamo stabilito che l'avvocato 
e il procuratore hanno l'obbligo di risiedere 
nella circoscrizione del Tribunale presso il 
quale esercitano. 

S A L A R I . Ma l'istituto della pratica è 
diverso. 

C A R U S O . Aggiungo che l'articolo 44 
è in relazione col successivo articolo 59 nel 
quale si dice: 

« Gli esami di procuratore si svolgono nello 
stesso giorno presso ogni sede di Corte di 
Appello. 

Il candidato non può presentarsi all'esame 
in sede diversa da quella della (Corte d'appel
lo nella cui circoscrizione ha iniziato la pra
tica, salvo il trasferimento in corso di essa, 
purché avvenuto da più di un anno, a norma 
del secondo comma dell'articolo 44 ». 

Z O L I . Questi obblighi particolari che si 
sono voluti introdurre mirano tutti, come è 
stato osservato in relazione anche ad altri 
articoli, ad eliminare il sistem|a, veramente 
scandaloso, della emigrazione agli effetti de
gli esami. 

Io sarei pertanto d'avviso di mantenere 
un certo rigore; l'obbligo di risiedere nella 
circoscrizione dell'Ordine presso il quale il 
praticante è iscritto mi pare sia abbastanza 
largo. 

C A P A L O Z Z A . Sono d'accordo col 
senatore Zoli per il mantenimento di quel 
che sarà l'articolo 59, ma per quanto con
cerne l'articolo 44 la cosa è completamente 
diversa: si fa il caso di una provincia che 
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abbia più tribunali. Prendiamo la provincia 
di Pesaro, come pure quella di Ascoli, che 
hanno due Tribunali. Quella di Pesaro ha il 
Tribunale di Pesaro e il Tribunale di Urbino, 
quella di Ascoli ha il Tribunale di Ascoli e il 
Tribunale di Fermo. 

Ora, vi sono dei giovani che non abitano in 
alcuna di queste città; mja abitano in un 
piccolo comune eccentrico rispetto alla sede 
del loro Tribunale, e si trovano ad essere as
sai più vicini alla sede dell'altro Tribunale 
della stessa provincia. Consentendo la pra^ 
tica nel iluogo più vicino, questa sarà più 
intensa, più efficace e più efficiente! 

M O N N I . Abbiamo ormai udito ripetu
tamente le ragioni che ha esposto il senatore 
Capalozza, ed abbiamo udito anche le ragio
ni esposte dagli altri colleghi. Io avevo sin 
dall'inizio detto che bisognava sopprimere lo 
articolo o mantenerlo così com'è, poiché ri
tengo che non sia emendabile. 

Dal momento che non si riesce a trovare 
un accordo, proporrei che fosse messo in vo
tazione l'emendamento del senatore Capaloz
za, in modo che la Commissione possa defi
nitivamente pronunciarsi. 

S A L A R I . Dichiaro che voterò a favore 
dell'emendamento Capalozza, che potrà rife
rirsi a casi molto più numerosi di quanto non 
si creda. 

Osservo inoltre che l'istituto del praticante 
è differente da quello dell'avvocato e del pro
curatore e può benissimo essere disciplina
to diversamente. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento proposto dal senatore 
Capalozza, tendente ad aggiungere al primo 
comma dell'articolo le seguenti parole: « o 
in quella di un Ordine di altro Tribunale 
della stessa provincia ». 

(Non è approvato). 

S A N D . Desidero proporre un emenda
mento, tendente a sopprimere, al secondo 
comma, le parole: « comprovata necessità 
e insieme con ». 

A Bolzano i giovani hanno l'abitudine, che 
chiamerei non lodevole ma lodevolissima, di 
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effettuare una parte del periodo di pratica 
nei grandi centri : Padova, Milano, Roma ; 
questo per uscire dalla ristretta cerchia del 
proprio Tribunale, ma anche — e soprattut
to — per perfezionarsi nella lìngua italiana. 

Ora, se i miei conterranei dovessero com
provare la necessità di trasferirsi, potrebbero 
vedersi muovere delle obiezioni motivate dal 
fatto che già conoscono l'italiano e che la 
necessità da essi prospettata non appare così 
stringente. Ma siccome ritengo che le loro 
aspirazioni dovrebbero essere agevolate, non 
ostacolate, propongo appunto di sopprimere 
quelle parole. 

C A P A L O Z Z A . Sono d'accordo con il 
collega Sand. 

Z O L I . Mi dichiaro anche io favorevole. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 45, quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 45. 
Carattere della pratica 

La pratica consiste in un effettivo ed attivo 
tirocinio alla professione forense nelle sue di
verse esplicazioni e deve essere seguita con 
scrupolosa assiduità, diligenza e profitto. 

(È approvato). 

Passiamo ora al Capo II, intitolato : 
« Svolgimento della pratica ». 

È stato presentato dal senatore Zoli un 
nuovo articolo, da inserirsi a questo punto. 
Ne do lettura : 

Art. 45-5is. 
Dovere di consentire la pratica 

Gli avvocati e i procuratori hanno il do
vere, nei limiti delle loro possibilità, di ac

cogliere nei propri studi gli aspiranti alla 
pratica. 

Il Consiglio dell'Ordine vigila e collabora 
affinchè tale dovere sia adempiuto. 

J 0 D I C E . Faccio presente che tale nor
ma, sia pure di carattere morale, può cau
sare conseguenze incresciose. Alcuni avvocati 
hanno piacere di accogliere nel proprio stu
dio i giovani praticanti ; altri, per ragioni che 
non sono tenuti a spiegare, la pensano diver
samente. Ora il fatto di contrastare alla nor
ma contenuta nell'articolo testé presentato 
dal senatore Zoli potrebbe provocare una san
zione di carattere morale da parte del Con
siglio dell'Ordine. 

Z O L I . È detto : « nei limiti delle loro 
possibilità ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 45-bis presentato dal senatore 
Zoli. 

(È approvato). 

Art. 46. 
Modi della pratica di procuratore e di 

avvocato 

La pratica di procuratore o di avvocato si 
svolge, obbligatoriamente e cumulativamente, 
nei seguenti modi: 

a) col frequentare assiduamente lo studio 
professionale di un procuratore o di un av
vocato che abbia almeno dieci anni di anzia
nità di iscrizione e di esercizio; 

b) con l'assistenza alle udienze; 
e) con l'esercizio del patrocinio nei casi 

consentiti dalla presente legge; 
d) con la partecipazione alle conferenze 

e esercitazioni indette dal Consiglio dell'Or
dine, qualora questo le istituisca a norma del
l'articolo 52. 

È stato presentato dal senatore Zoli un 
emendamento tendente a ridurre a cinque 
anni l'anzianità di iscrizione e di esercizio 
degli avvocati, presso il cui studio deve svol
gersi la pratica. 
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G R A M E G N A . Abbiamo parlato poco 
fa delle difficoltà in cui possono trovarsi al
cuni praticanti per l'iscrizione nell'albo. Si 
deve anche guardare al caso di Comuni in 
cui non esista un avvocato, e in cui il procu
ratore non sia iscritto da dieci anni nell'al
bo, sicché il praticante sarebbe costretto a 
trasferirsi per poter svolgere la pratica. Pro
pongo pertanto di ridurre gli anni a cinque 
anche per i procuratori. 

Z O L I . Bisogna però tener presente che, 
perchè la pratica raggiunga il suo effetto, 
deve essere svolta presso un professionista 
che abbia una certa esperienza. 

G R A M E G N A . Ma cinque anni di iscri
zione nell'albo dei procuratori mi sembra co
stituiscano già una sufficiente garanzia. Al
trimenti, come ho detto, non faremo che 
creare altri ostacoli alla carriera dei giovani 

Z O L I . Da parte mia, non ho nulla in 
contrario. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo risultante dal
la fusione delle proposte dei senatori Zoli e 
Gramegna. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 46, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Comunico che è stato presentato dal sena
tore Zoli un emendamento tendente alla sop
pressione degli articoli 47, 48, 49, di cui do 
lettura. 

Art. 47. 
Diario della pratica 

Il Consiglio dell'Ordine rilascia ad ogni 
praticante, all'atto della iscrizione, apposito 
libretto, denominato « diario della pratica », 
da esso vidimato, secondo il modulo stabilito 
dal regolamento. 

Il praticante deve tenerlo al corrente, con 
tutte le notizie idonee a dimostrare lo svol

gimento della pratica nei vari modi prescrit
ti, e presentarlo al Consiglio dell'Ordine ogni 
quattro mesi. 

Art. 48. 
Pratica in uno studio professionale 

La pratica in uno studio professionale com
prende : 

l'effettiva partecipazione al lavoro dello 
studio sia nell'interno di esso sia negli uffici 
giudiziari ; 

l'istruzione delle cause, le ricerche di dot
trina e giurisprudenza; 

la preparazione, sotto la guida e la revi
sione del capo studio, di atti processuali e di 
scritti defensionali. 

Il praticante è tenuto ad annotare pronta
mente sul diario di cai all'articolo 47 le più 
importanti attività da lui svolte, con la indi
cazione della relativa data. 

Il capo studio deve vistare il diario ogni 
quattro mesi a certificazione della sua veri
dicità. 

Al praticante può essere assegnato un com
penso in riconoscimento delle sue prestazioni. 
Si applica in tal caso il primo comma dell'ar
ticolo 29. 

Art. 49. 
Sistemazione del praticante nello studio 

L'avvocato o il procuratore che ha iscritto 
presso di sé un praticante, deve riservargli 
nel proprio studio una sede nella quale il pra
ticante possa svolgere in modo continuativo 
la sua attività. 

Il Consiglio dell'Ordine accerta a mezzo di 
un suo delegato la osservanza di questa di
sposizione. 

Z O L I . Ho proposto di sopprimere questi 
articoli poiché gli argomenti in essi regolati 
costituiscono materia di regolamento. 

M O N N I . Proporrei di sopprimere, di 
conseguenza, anche l'articolo 50. 

P R E S I D E N T E , relatore. Un altro 
emendamento in tal senso è stato già presen-
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tato dal senatore iZoli, ma con diversa mo
tivazione. 

M O N N I . Devo osservare, per quanto ri
guarda l'articolo 49, che esso viene a creare 
un pesante obbligo per l'avvocato o il procu
ratore, il quale dovrebbe riservare al prati
cante una sede nel proprio studio. Poiché si 
dice che l'articolo in questione verrà trasfe
rito al regolamento, ritengo che sia necessa
rio discuterlo. 

Z O L I . Ho detto che è materia di re
golamento. Per quanto riguarda la formula
zione, vi provvedere il Governo ; noi non dob
biamo dare alcun giudizio in merito. 

D E N I C O L A . Mi sembra che vi sia 
un equivoco. Gli articoli di cui si propone la 
soppressione non devono essere trasferiti nel 
regolamento: come ha detto il senatore Zoli, 
trattano materia di regolamento, ma è evi
dente che potranno essere formulati in mo
do diverso. 

Z O L I . Io ritengo che gli avvocati eser
centi abbiano dei doveri verso i giovani pra
ticanti. Un semplice atto di presenza in uno 
studio non vuol dire effettuare la pratica. 
Dobbiamo porre a disposizione di questi gio
vani almeno una sedia ed un tavolo, poiché 
il nostro dovere di avvocati non consiste solo 
nel difendere cause per conto dei clienti, ma 
anche nel preparare gli avvocati di domani. 

C A P A L O Z Z A . Sono d'accordo sul 
rinvio al regolamento degli articoli in que
stione. Ma poiché in tal modo affidiamo una 
delega in bianco al Governo per la discipli
na relativa, desidero fare alcune osserva
zioni. 

L'ultimo comma dell'articolo 48, ad esem
pio, stabilisce una norma assolutamente inu
tile, tanto agli effetti della legge che del re
golamento : « Al praticante può essere as
segnato un compenso in riconoscimento delle 
sue prestazioni ». Dato che ciò non è proi
bito, non capisco perchè debba essere per
messo esplicitamente. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Il Presi
dente De Nicola ha già chiarito che si tratta 
di materia di regolamento. 

C A P A L O Z Z A . Ho capito, ed è ap
punto a seguito di tale precisazione che mi 
permetto di osservare ancora che l'articolo 
49 dovrebbe essere addirittura eliminato. 
Mi sembra utile e, anzi, doveroso far pre
sente al Governo l'orientamento della Com
missione in ordine a norme regolamentari 
così importanti ; così ne potrà tener conto. 

M O N N I . Esistono avvocati i quali, 
essendo anche parlamentari, finiscono per 
lasciare in mano al sostituto tanto lo studio 
che i clienti. D'altro canto non si può pre
tendere che un avvocato od un procuratore, 
disponendo di un solo locale, ne costruisca 
un altro od addirittura cambi sede per fa
vorire il praticante. 

J 0 D I C E . Ritengo che la questione 
vada ulteriormente discussa. Il Presidente 
-Zoli ha incidentalmente accennato che la 
materia dei tre articoli sarebbe stata trat
tata in sede di regolamento; in seguito alla 
precisazione del Presidente De Nicola, egli 
ha acceduto alla precisazione stessa affer
mando che la materia in esame avrebbe po
tuto essere disciplinata in sede regolamen
tare, anche in modo diverso. 

Riallacciandomi alla mia precedente os
servazione, desidero affermare che il rilie
vo del collega Capalozza ha la sua impor
tanza: la Commissione ha infatti appro
vato una norma di carattere morale, in virtù 
della quale si fa obbligo all'avvocato di con
sentire la pratica. 

Z O L I , Nei limiti del possibile. 

J 0 D I C E . Avendo stabilito una nor
ma di quel tenore, dobbiamo ora stare at
tenti agli obblighi da inserire in sede rego
lamentare, per non scalfire il principio della 
libertà dell'avvocato di ricevere o meno 
nel proprio studio il praticante procuratore. 

Ritengo perciò molto importante fissare 
dei princìpi valevoli anche per il regola
mento. 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo ter
rà conto di tutte le osservazioni fatte nel 
corso di questa discussione. Non c'è bisogno 
di fissare esplicitamente dei princìpi : il re
golamento sarà elaborato con la dovuta pon
derazione, seguendo lo spirito della legge. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti la proposta di sopprimere gli arti
coli 47, 48 e 49, m quanto essi si riferiscono 
a materia che potrà essere più opportuna
mente disciplinata dal regolamento di ese
cuzione della legge. 

(È approvata). 

Art. 50. 

Obbligo del capo studio e mansioni 

L'avvocato o il procuratore che ha iscritto 
presso di sé un praticante è tenuto a pro
muoverne e a sorvegliarne la preparazione 
professionale ed a riferirne con lealtà e pre
cisione al Consiglio dell'Ordine, ad ogni ri
chiesta di questo. 

Le dichiarazioni annuali e finali di pratica 
compiuta, prescritte dalla presente legge, sono 
da lui annotate sul diario tenuto dal prati
cante con la formula : 

« Consapevole dell'importanza giuridica e 
morale di questo atto e della responsabilità 
anche disciplinare che esso implica, attesto 
sul mio onore... ». 

Le dichiarazioni reticenti o non veritiere 
annotate dal capo studio sul diario dei prati
canti o comunque fatte o presentate al Consi
glio, costituiscono grave infrazione discipli
nare. 

Alle sanzioni può essere aggiunto il divieto 
di accogliere praticanti nel proprio studio 
per un periodo da uno a tre anni. 

Il senatore Zoli propone di sopprimere 
anche questo articolo in quanto esso può 
considerarsi assorbito dall'articolo 45-bis, 
precedentemente approvato. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo è fa
vorevole alla proposta. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti la proposta del senatore Zoli di sop
primere l'articolo. 

(È approvata). 

Art. 51 
Assistenza alle udienze 

I praticanti avvocati e procuratori devono 
assistere ad un congruo numero di udienze 
civili e penali anche istruttorie, presso i di
versi organi giudiziari, secondo le modalità 
stabilite dal regolamento. 

II cancelliere volta per volta appone sul 
diario della pratica una annotazione per at
testare la presenza del praticante all'udienza 
e il praticante deve indicarvi riassuntivamen
te l'oggetto delle discussioni alle quali ha as
sistito. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a 
sopprimere il secondo comma, poiché il dia
rio della pratica sarà disciplinato dal rego
lamento. 

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

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 51, quale risulta 
a seguito dall'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 52. 
Conferenze ed esercitazioni per i praticanti 

Il Consiglio dell'Ordine può indire ogni 
anno : 

a) corsi di conferenze sulla pratica e sul 
costume forense; 

b) esercitazioni su casi pratici in forma 
di conversazioni o dibattiti, sotto la direzione 
di uno o più dei componenti del Consiglio, 
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colla collaborazione di avvocati o procuratori 
iscritti nell'albo da almeno dieci anni, di pro
vata capacità ed esperienza o di magistrati 
che accettino di collaborarvi. 

La partecipazione è obbligatoria per i pra
ticanti. Di essa e del suo esito si tiene conto 
nel diario della pratica in base ad una atte
stazione del dirigente del corso sulla frequen
za e sul profitto. 

Per l'attuazione di quanto sopra il Consi
glio curerà opportuni accordi con Istituti di 
esercitazione, Seminarii giuridici e simili esi
stenti o da promuovere presso la locale Uni
versità colla collaborazione, ove possibile, an
che della magistratura, e con organico piano 
di insegnamento, secondo apposito regola
mento. 

M O N N I . Io penso che anche questo 
articolo potrebbe essere soppresso per tra
sferirlo nel regolamento; esso infatti non 
prevede un obbligo per il Consiglio dell'Or
dine, ma semplicemente una facoltà. 

Z O L I . Quando il Consiglio dell'Ordine 
istituisce questi corsi, e io so che vi sono 
dei Consigli dell'Ordine che lo fanno, è bene 
che la partecipazione sia obbligatoria per il 
praticante. Ora, questo obbligo non si può 
inserire nel regolamento, poiché un obbli
go di questo genere può essere stabilito solo 
dalla legge. 

Così, oltre a richiamare l'attenzione dei 
Consigli dell'Ordine sull'opportunità di in
dire questi corsi, vogliamo stabilire che 
quando siano istituiti, i praticanti debbono 
parteciparvi. Si cerca, in sostanza, di elevare 
il livello della preparazione. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Si potrebbe 
emendare l'articolo 52 adottando una for
mula più concisa; dicendo soltanto che se i 
Consigli dell'Ordine indicono corsi di con
ferenze sulla pratica e sul costume forense 
ed esercitazioni sui casi pratici in forma 
di conversazione o dibattiti, i praticanti so
no obbligati a parteciparvi. 

M O N N I . Se dobbiamo imporre questo 
obbligo ai praticanti, mi sembra allora op

portuno imporre un obbligo anche ai Con
sigli dell'Ordine; dire che è obbligatorio 
partecipare a qualche cosa che è facoltati^ 
vo istituire mi pare sia molto problemati
co. Questo è il motivo per cui l'argomento 
mi appariva più materia di regolamento 
che di legge. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Slat
to per la grazia e la giustizia. A mio avvi
so, l'articolo 52 potrebbe essere così for
mulato : 

« I praticanti hanno l'obbligo di parteci
pare ai corsi di conferenze sulla pratica fo
rense e alle esercitazioni su casi pratici in 
forma di conversazioni o dibattiti che sa
ranno indetti all'uopo, ove possibile, dai 
Consigli dell'Ordine ». 

Z O L I . Accetto questo emendamento 

D E N I C O L A . Sono favorevole al 
nuovo testo proposto dal Sottosegretario di 
Stato Spallino. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'articolo 52, nel nuovo testo proposto 
dal Sottosegretario di Stato Spallino. 

(È approvato). 

Art. 53. 
Presentazione annuale del diario della pratica 

al Consiglio dell'Ordine 

Alla fine di ogni anno di pratica il prati
cante deve presentare al Consiglio dell'Or
dine il proprio diario, tenuto al corrente con 
la dichiarazione appostavi dal capo studio a 
norma dell'articolo 50, attestante che la pra
tica è stata effettiva e continuativa, e che le 
annotazioni contenute nel diario sono veri
tiere. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ritengo che 
anche questa sia materia regolamentare; 
propongo pertanto la soppressione dell'ar
ticolo, in conseguenza delle soppressioni 
precedentemente deliberate. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti la proposta, presentata dal Sottosegre
tario Spallino, di sopprimere l'articolo. 

(È approvata). 

Art. 54. 
Ammissione al patrocinio nelle Preture 

Se dopo il primo anno di pratica questa 
risulta effettiva e continuativa, il Consiglio, 
su richiesta dell'interessato, ammette il pra
ticante procuratore e il praticante avvocato 
che non sia già procuratore, ad esercitare il 
patrocinio civile e penale nelle Preture del 
distretto. 

Se il Consiglio ritenga che la pratica non sia 
stata sufficiente rinvia la decisione alla fine 
del successivo anno di pratica. 

Nel diario della pratica il praticante deve 
segnare tutte le cause civili e penali da lui 
trattate, con l'indicazione del loro oggetto. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a 
sopprimere il terzo comma, perchè disci
plina materia regolamentare. 

Il senatore Sand propone invece di soppri
mere l'intero articolo. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
favorevole all'emendamento formale presen
tato dal senatore Zoli, mentre è contrario al
l'emendamento presentato dal senatore Sand. 

S A N D . Si tratta di un emendamento da 
me proposto dietro suggerimento del Consi
glio dell'Ordine di Bolzano. Mi permetto di 
insistere. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti la proposta di sopprimere l'intero arti
colo, presentata dal senatore Sand. 

(Non è approvata). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
del terzo comma, presentato dal senatore 
Zoli. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 54, quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé appro
vato. 

(È approvato). 

Art. 55. 

Giuramento per l'esercizio del patrocinio nelle 
Preture 

I praticanti ammessi al patrocinio nelle 
Preture non possono esercitarlo se prima non 
abbiano prestato giuramento dinanzi al pre
sidente del Consiglio dell'Ordine o suo dele
gato con la formula : 

« Giuro di adempiere con lealtà, diligenza 
ed onore, e nell'interesse della giustizia, l'uf
ficio al quale sono chiamato ». 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Sand un emendamento tendente a 
isopprimere l'articolo. 

S A N D . Non insisto nell'emendamento, 
in seguito all'esito della votazione sul mio 
precedente emendamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 55. 

(È approvato). 

Art. 56. 

Certificato di compiuta pratica 

Alla fine del periodo di pratica rispettiva
mente stabilito per gli avvocati e per i pro
curatori, il Consiglio dell'Ordine, se la pra
tica gli risulti regolarmente svolta e compiu
ta, rilascia il certificato di compimento della 
pratica occorrente per l'ammissione all'esame. 

In caso contrario stabilisce che la pratica 
sia prolungata per un termine che non può 
eccedere i quattro anni. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Propongo un 
emendamento formale: alla quarta riga sop
primere la parola « gli ». 
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento formale presentato dal 
Sottosegretario Spallino. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 56, quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 57. 

Modalità della pratica per l'iscrizione nell'albo 
speciale 

La pratica richiesta per l'ammissione al
l'esame previsto dall'articolo 37 si svolge sot
to la direzione e la responsabilità dell'avvoca
to presso il quale è compiuta, il quale alla fine 
del biennio ne attesta il compimento con una 
dichiarazione redatta secondo la formula del
l'articolo 50. 

Non sono applicabili a questa pratica le al
tre disposizioni di questo capo. 

Propongo in seguito alla soppressione del
l'articolo 50, di far terminare il primo com-
m|a alle parole : « ne attesta il compimento », 
sopprimendo ile parole successive. 

C A R U S O . Dopo tanto rigore lasciamo 
passare una norma di incredibile larghezza! 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento soppressivo delle ultime 
parole del primo comma, proposto dal sena
tore Zoli. 

(È approvato). 

D E N I C O L A . Bisognerebbe miglio
rare dal punto di vista formale l'ultimo 
comma. 

P R E S I D E N T E , relatore. Lo faremo 
certamente in sede di coordinamento. 

Metto ai voti l'articolo 57, quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Capo III. 

DEGLI ESAMI 

Art. 58. 
Periodicità e carattere degli esami 

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'eser
cizio delle professioni di procuratore legale 
e di avvocato sono indetti ogni anno dal Mi
nistro per la grazia e giustizia. 

Gli esami hanno carattere specificamente 
professionale e consistono nella proposizione 
di casi pratici ai quali gli esaminandi sono 
chiamati a dare la soluzione giuridica. 

(È approvato). 

Art. 59. 
Sede per gli esami di procuratore 

Gli esami di procuratore si svolgono nello 
stesso giorno presso ogni sede di Corte di 
Appello. 

Il candidato non può presentarsi all'esame 
in sede diversa da quella della Corte d'appello 
nella cui circoscrizione ha iniziato la pratica, 
salvo il trasferimento in corso di essa, purché 
avvenuto da più di un anno, a norma del se
condo comma dell'art. 44. 

(È approvato). 

Art. 60. 
Commissione esaminatrice per gli esami di 

procuratore legale 

La Commissione esaminatrice per gli esami 
di procuratore legale è nominata dal presi
dente della Corte di appello del distretto in 
cui si svolgono gli esami e si compone di cin
que membri : 

un professore di ruolo di discipline giu
ridiche presso una Università della Repub
blica, ovvero presso un Istituto superiore 
iscritto nell'albo degli avvocati, che la pre
siede ; 

di quattro avvocati scelti tra quelli desi
gnati in numero triplo dal Consiglio dell'Or
dine del capoluogo del distretto della Corte 
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di appello tra gli avvocati aventi una anzia
nità di iscrizione non inferiore a dieci anni 
e di cui almeno due appartenenti, al momento 
della nomina, all'albo del capoluogo medesimo. 

Possono essere chiamati a far parte della 
Commissione un presidente e quattri membri 
supplenti che abbiano i medesimi requisiti 
stabiliti per gli effettivi. 

I supplenti intervengono nella Commissio
ne in sostituzione di qualsiasi membro ef
fettivo. 

Sono stati presentati dal senatore Zoli due 
emendamenti : il primo tende a sostituire nel
l'ultimo alinea del primo comma la parola 
« doppio » alla parola « triplo » ; il secondo 
comma la parola « possono » con la parola 
« debbono ». 

M O N N I . Propongo di sopprimere l'ul
timo comma, perchè pleonastico. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta-
to per la grazia e la giustizia. Il Consiglio 
dell'Ordine forense di Parma ha fatto alcune 
osservazioni in merito all'articolo in esame, 
suggerendo di modificarne il testo nel senso 
di stabilire che entrino a far parte delle com
missioni per gli esami almeno due avvocati 
iscritti in albi diversi da quello dell'Ordine 
del capoluogo del distretto in cui ha luogo 
l'esame. 

D E N I C O L A . Questo è un atto di 
sfiducia verso gli avvocati locali. 

Z O L I . Non è previsto che gli esamina
tori debbano appartenere tutti al Consiglio 
dell'Ordine del capoluogo. Quindi il margine 
resta. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ho comunica
to la richiesta alla Commissione solo per do
verosa cortesia verso il Consiglio dell'Ordine 
di Parma. 

S A N D . Il Consiglio dell'Ordine di Bol
zano propone il seguente emendamento ag
giuntivo ; « Nei componenti la Commissione 

esaminatrice deve essere incluso un rappre
sentante degli Ordini forensi aventi più di 
cento iscritti. Se uno degli Ordini risiede in 
un territorio dove vige la bilinguità, della 
Commissione dovrà far parte anche un av
vocato del corrispondente gruppo etnico ». 

E qui, riallacciandomi alle parole del Pre
sidente De Nicola, vorrei dire che ciò non 
costituirebbe atto di sfiducia da parte del 
gruppo di madrelingua tedesca verso il grup
po di madrelingua italiana, bensì un atto di 
fiducia da parte di quest'ultimo nei riguardi 
del primo. 

iZ 0 L I . Ricordo che vi sono diversi Or
dini con più di cento iscritti. La prima 
parte dell'emendamento non è assolutamente 
attuabile. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Stor
to per la grazia e la giustizia. Esprimo pa
rere contrario su tutto il contenuto dello 
emendamento Sand. 

P A P A L I A . La seconda parte può es
sere approvata. 

C A R U S O . Voterò favorevolmente alla 
seconda parte dell'emendamento Sand ; e così 
pure faranno i colleghi Capalozza e Grame
gna. Ciò anche in riferimento ai normali 
bandi di concorso. Ricordo che, in parecchi 
di questi, vengono riservati dei posti a can
didati di lingua madre tedesca : non vedo 
perchè, in questo caso, non dovremmo accon
sentire alla proposta del senatore Sand. 

S A N D . Rinunzio alla prima parte dello 
emendamento da me presentato. 

M O N N I . Esprimo parere favorevole 
alla seconda parte dell'emendamento Sand, 
perchè non solo non è contrario agli accordi 
De Gasperi-Griiber, ma rappresenta inoltre 
una delle conseguenze del principio della bi
linguità. Non ritengo vi siano ragioni per le 
quali ci si debba minimamente preoccupare. 

Z O L I . Io credo che l'onorevole presen
tatore dell'emendamento debba riconoscere 
come da parte del Ministero vi sia sempre 
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stata la massima comprensione delle esigenze 
linguistiche del gruppo tedesco. Ed è appun
to in questo spirito di mutua comprensione 
che faccio presente come non sia possibile 
stabilire per un solo Consiglio dell'Ordine 
una norma di questo genere. Si terrà conto 
in pratica della situazione di fatto. Ma non 
possiamo introdurre nella legge questa di
sposizione. 

P E L I Z Z O ' . Allora anche per Trieste 
bisognerebbe stabilire qualcosa idei genere. 

Z O L I . Ma no ! Lì non è stabilito il bi
linguismo. 

M O N N I . Io, ripeto, non vedo alcuna 
insidia in tutto questo. Tra l'altro, se il gio
vane praticante ha fatto la sua pratica sui 
testi tedeschi — di cui tutti conosciamo il 
valore — non vedo perchè non debba venire 
esaminato da un avvocato che conosca tali 
testi. 

Z O L I . Ma si tratta del diritto italiano ! 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal 
senatore Sand, nel seguente testo: 

« Se uno degli Ordini del distretto riguar
da territori nei quali vige la bilingui tà, della 
Commissione dovrà far parte anche un av
vocato del gruppo etnico locale ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
al primo comma, proposto dal senatore Zoli, 
del quale ho dato precedentemente lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo al 
secondo comma, presentato dal senatore Zoli, 
del quale ho dato precedentemente lettura. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
dell'ultimo comma, proposto dal senatore 
Monni. 

(È approvato). 
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Metto ai voti l'articolo 60, quale risulta a 
seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 61. 
Prove scritte ed orali per gli esami di 

procuratore 

Le prove scritte sono tre ed hanno per og
getto : il diritto civile ; la procedura civile ; 
il diritto e la procedura penale. 

Il tema è assegnato dalla Commissione esa
minatrice. 

La prova orale verte sulle seguenti mate
rie : diritto civile, diritto penale, procedura 
civile, procedura penale, diritto amministra
tivo, diritto finanziario. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Zoli un emendamento tendente a so
stituire il secondo comma col seguente testo: 

« I temi sono assegnati dal Ministero di 
grazia e giustizia ». 

Z O L I . Si tratta di un esame di Stato. 

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

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 61, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 62 
Sede e Commissione esaminatrice per gli esa

mi di avvocalo. 

L'esame di Stato per l'abilitazione all'eser
cizio della professione di avvocato è unico in 
tutto il territorio della Repubblica e sì svolge 
in Roma. 

La Commissione esaminatrice è nominata 
dal Ministro per la grazia e giustizia e si 
compone di sette membri : 
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un professore di ruolo di discipline giu
ridiche presso una Università della Repub
blica iscritto nell'albo speciale per le giurisdi
zioni superiori, che la presiede; 

sei avvocati scelti tra quelli designati in 
numero triplo dal Consiglio nazionale forense 
tra gli iscritti nell'albo speciale per le giu
risdizioni superiori. 

Possono essere chiamati a far parte della 
Commissione un presidente e sei membri sup
plenti che abbiano gli stessi requisiti sta
biliti per gli effettivi. 

I supplenti intervengono nella Commissio
ne in sostituzione di qualsiasi membro effet
tivo. 

A questo articolo sono stati presentati dal 
senatore Zoli i seguenti emendamenti : al 
secondo comma sostituire la parola « tri
plo » con la parola « doppio », in analogia 
con quanto già è stato fatto ; al terzo comma 
sostituire la parola « possono » con la parola 
« debbono » ; sopprimere il quarto comma. 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti l'emendamento sostitutivo presentato 
dal senatore Zoli al secondo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato dal senatore Zoli al terzo comma. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
dell'ultimo comma, presentato dal senatore 
Zoli. 

(È approvato). 

A questo articolo è stato inoltre presentato 
dal senatore Sand un emendamento ten
dente ad aggiungere il seguente comma : 
« Nella Commissione esaminatrice dovrà es
sere incluso un rappresentante del corri
spondente gruppo etnico quando tra i con
correnti vi siano avvocati appartenenti a 
gruppo etnico diverso da quello italiano ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
contrario all'emendamento proposto dal se
natore Sand. 

C A R U S O . Dichiaro, anche a nome dei 
colleghi Capalozza e Gramegna, che voterò 
contro l'emendamento proposto dal senatore 
Sand. (Commenti). E ciò non costituisce una 
contraddizione con quanto abbiamo dichia
rato precedentemente in relazione all'artico
lo 60. In quel caso, infatti, le Commissioni in 
questione erano locali, mentre qui si tratta 
di una Commissione unica nazionale che non 
deve, a nostro avviso, subire modificazioni. 

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 62, quale risulta 
a seguito degli emendamenti testé appro
vati. 

(È approvato). 

Art. 63. 

Prove scritte ed orali per gli esami di av
vocato 

Le prove scritte sono quattro ed hanno per 
oggetto : il diritto civile, la procedura civile, 
il diritto e la procedura penale, il diritto am
ministrativo. 

Si applica la disposizione dell'articolo 61, 
secondo comma. 

La prova orale verte sulle seguenti mate
rie : diritto civile, diritto penale, procedura 
civile, procedura penale, diritto costituzio
nale, diritto amministrativo, diritto ecclesia
stico, diritto internazionale e diritto finan
ziario. 

(È approvato). 

Art. 64. 

Sede e Commissione per gli esami di ammis
sione all'albo speciale 

L'esame per l'ammissione all'albo speciale 
dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni su
periori ha luogo in Roma. 

La Commissione esaminatrice, nominata dal 
Ministro per la grazia e giustizia, è compo
sta da un magistrato di Corte dì Cassazione 
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con funzioni non inferiori a quelle di presi
dente di Sezione o equiparate, anche se collo
cato a riposo, che la presiede, e da otto avvo
cati scelti tra quelli designati in numero triplo 
dal Consiglio nazionale forense tra gli scritti, 
da almeno dieci anni, nell'albo speciale per le 
giurisdizioni superiori. 

Possono essere chiamati a far parte della 
Commissione un presidente e otto membri 
supplenti che abbiano gli stessi requisiti sta
biliti per gli effettivi. 

I supplenti intervengono nella Commissio
ne in sostituzione di qualsiasi membro effet
tivo. 

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

il primo tende a sostituire il secondo 
comma col seguente : 

« La Commissione esaminatrice è nomi
nata dal Consiglio nazionale forense e com
posta (da sette avvocati scelti fra gli iscritti 
da almeno dieci anni nell'Albo speciale per 
le giurisdizioni superiori dei quali eno con 
funzione di presidente » ; 

il secondo tende a sostituire, nel terzo 
comma, la parola « possono » con la parola 
« debbono », e la parola « otto » con la pa
rola « sei » ; 

con il terzo si sopprime il quarto comma. 

Z O L I . Abbiamo riconosciuto che gli 
esami per la professione di avvocato e di pro
curatore sono da considerarsi come esami di 
Stato, quindi debbono avvenire sotto il con
trollo del Ministero di grazia e giustizia, con 
nomina della Commissione esaminatrice ed 
assegnazione dei temi da parte del Ministero 
stesso. 

L'esame in questione, invece, non rappre
senta una abilitazione ad una professione, 
ma è qualcosa di interno. Si è quindi rite
nuto che, in applicazione del principio del
l'autonomia, spettasse al Consiglio nazionale 
forense la competenza relativa. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo è 
favorevole agli emendamenti presentati dal 
senatore Zoli. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto, ai 
voti l'emendamento sostitutivo del secondo 
comma, presentato dal senatore Zoli. 

(È approvato). 

Metto ai voti gli emendamenti sostitutivi 
presentati dal senatore Zoli al terzo comma. 

(Sono approvati). 

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

(È approvato). 

A questo articolo è stato inoltre presen
tato dal senatore Sand un emendamento 
tendente ad aggiungere, in analogia con 
quanto proposto all'articolo 62, il seguente 
comma : 

« Nella Commissione esaminatrice dovrà 
essere incluso un rappresentante del corri
spondente gruppo etnico quando tra i con
correnti vi siano avvocati appartenenti a 
gruppo etnico diverso da quello italiano ». 

S A N D . Affinchè la Commissione possa 
farsi un giudizio sull'opportunità di votare 
questo emendamento, voglio portare un esem
pio: se un avvocato cittadino jugoslavo di 
madrelingua italiana dovesse sostenere gli 
esami per l'ammissione all'albo speciale, e si 
facesse una proposta analoga a quella da me 
fatta, io sono convinto che verrebbe senz'al
tro accettata favorevolmente da questa Com
missione. 

Insisto pertanto nel mio emendamento. 

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

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 64, quale risulta a 
seguito degli emendamenti testé approvati, 

(È approvato). 

— 2, 
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Art. 65. 

Prove scritte ed orali per gli esami di am
missione all'albo speciale 

Le prove scritte sono tre, e consistono nella 
redazione di un ricorso in Cassazione in ma
teria civile, di un ricorso in Cassazione in 
materia penale, e di un ricorso al Consiglio di 
Stato in sede giurisdizionale. 

Si applica la disposizione dell'articolo 61, 
secondo comma. 

La prova orale consiste nella discussione 
di un caso giudiziario su tema assegnato ven
tiquattro ore prima con risposta a contesta
zioni in seduta pubblica. 

Z O L I . Propongo di ridurre a due le 
prove scritte. 

P E L I Z Z O . Sono favorevole all'emen
damento, trattandosi di tre materie diverse 
l'una dall'altra, tra le quali l'avvocato deve 
essere lasciato libero di scegliere secondo la 
propria specializzazione. 

C A R U S O . Sono contrario alla proposta 
del senatore Zoli, in considerazione del fatto 
che le prove scritte per l'esame di procura
tore (legale sono tre. Ritengo che la prova 
non debba essere ridotta proprio per gli 
aspiranti all'albo speciale, per i quali è ne
cessaria la più estesa e approfondita pre
parazione. 

D E N I C O L A . Il senatore Zoli pro
pone due prove scritte da scegliersi su tre 
materie, a giudizio del candidato. 

A Z A R A . Sono d'accordo con l'emen
damento Zoli, tenendo presente che esistono 
effettivamente delle specializzazioni tra gli 
avvocati. 

C A P A L O Z Z A . Non sono d'accordo, 
perchè il concetto di diritto è concetto glo
bale e non ammette specializzazioni così ri
gide per cui chi intenda giungere alle su
preme magistrature anticipatamente possa 
farlo, conoscendo, forse, solo gli elementi es

senziali delle altre discipline giuridiche com
plementari. 

Ritengo pertanto che l'esame debba ri
guardare tutte e tre le materie. 

M O N N I . Sono anche io del parere del 
collega Azara. Noi stessi, nella discussione 
del bilancio della giustizia, abbiamo spesso 
parlato di specializzazione dei magistrati, 
chiedendo che questa sia resa possibile. 

Il fatto della specializzazione degli avvo
cati è cosa di comune notizia. Ora è esatto 
che l'avvocato deve essere versato in tutte le 
materie del diritto, ma il penalista general
mente non conosce la procedura civile, e vi
ceversa. Approvo quindi l'emendamento pro
posto dal senatore Zoli. 

Z O L I . Circa il secondo comma, bisogne
rà tornare al testo originario dell'articolo 61, 
stabilendo che « Il temja è assegnato dalla 
Commissione esaminatrice ». L'esame si svol
ge infatti sotto la responsabilità del Con
siglio nazionale forense, ragione per cui è 
giusto che il tema sia dato dalla Commis
sione. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'emendamento proposto dal senatore 
Zoli al primo comma, tendente a sostituire 
la parola « tre » con la parola « due » e ad 
aggiungere le parole « a scelta del candi
dato ». 

(È approvato). 

Metto ai voti il seguente testo sostitutivo 
del secondo comma, proposto dal senatore 
Zoli : '« I temi sono assegnati dal presidente 
della Commissione esaminatrice ». 

(È approvato). 
Metto ai voti l'articolo 65, quale risulta 

a seguito degli emendamenti testé approvati. 
(È approvato). 

Art. 66. 
Ammissione all'esame 

Sull'ammissione all'esame delibera, in base 
ai titoli, la Commissione esaminatrice. 
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Non può essere ammesso all'esame il can
didato che, dopo aver compiuto la pratica ed 
aver ottenuto il certificato di cui all'articolo 
56, abbia lasciato passare più di due anni 
prima di presentarsi. 

D E N I C O L A . Propongo di sostituire 
la parola « passare », al secondo comma, con 
l'altra « trascorrere ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti questo emendamento sostitutivo propo
sto dal senatore De Nicola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 66, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 67. 
Annullamento degli esami 

Il Ministro per la grazia e giustizia ha fa
coltà di annullare gli esami quando siano av
venute irregolarità. 

È stato presentato dal senatore Zoli un 
emendamento tendente a sostituire le parole 
« quando siano avvenute irregolarità » con 
le altre « su proposta del Consiglio nazionale 
forense ». 

A Z A R A . Se non risultano irregolari
tà, perchè mai gli esami dovrebbero venire 
annullati ? 

D E N I C O L A . Propongo di lasciare 
la formiulaziome originaria, aggiungendovi le 
parole : « sentito il Consiglio nazionale fo
rense ». 

J 0 D I C E . Non sono d'accordo, ritenen
do che questo articolo sia incostituzionale. In 
caso di irregolarità ci si rivolge al Consiglio 
di Stato. Cosa c'entra il Ministero? 

Z O L I . Questo è esatto per tutti gli altri 
esami, ma contro le decisioni del Consiglio 
dell'Ordine non è ammesso il ricorso al Con
siglio di Stato. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare metto ai voti 
l'emendamento aggiuntivo proposto dal Pre
sidente De Nicola. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 67, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 68. 
Esclusione temporanea dagli esami 

Il candidato che non abbia superato l'esame 
può ripeterlo anche l'anno successivo; qualo
ra non consegua l'idoneità non potrà ripre
sentarsi all'esame nell'anno immediatamente 
successivo. 

M O N N I . Propongo di sopprimere la 
parola « anche », che è superflua. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento soppressivo proposto dal 
senatore Monni. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 68. quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Avendo così esaurito l'esame dei titolo V, 
rinvio il seguito della discussione del dise
gno di legge alla seduta di domani. 

La seduta termina alle ore 13,15. 

Dott MAEIO CASONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


