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La seduta è aperta alle ore 17,30. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingie
ri, Capalozza, Cornaggia Medici, Jodice, Ma-
gliano, Monni, Pelizzo, Riccio, Salari, Sand, 
Terracini, Tessitori e Zoli. 

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

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

Seguito della discussione e approvazione del 
disegno di legge: « Ordinamento delle pro
fessioni di avvocatp e di procuratore » 
(453) 

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine 
del giorno reca il seguito della discussione 
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del disegno di legge : « Ordinamento delle 
professioni di avvocato e di procuratore ». 

Nella seduta di questa mattina siamo giun
ti all'approvazione dell'articolo 113. 

Proseguiamo nell'esame e votazione degli 
articoli seguenti del Titolo IX. Ne do lettura : 

Art. 114. 
Competenza 

La competenza a procedere in via discipli
nare appartiene al Consiglio dell'Ordine pres
so il quale l'incolpato è iscritto, quanto al 
Consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione 
è avvenuto il fatto per cui si procede ed è de
terminata volta per volta dalla prevenzione 

Ove, per prevenzione, siasi determinata in 
concreto la competenza di quest'ultimo, la 
sua decisione, passata in giudicato o dichia
rata provvisoriamente esecutiva a norma del
l'articolo 110, è vincolante per il primo. 

Se l'incolpato è componente di un Consiglio 
dell'Ordine o censore, è giudicato dal Consi
glio istituito presso la Corte di appello, nel 
cui distretto è compreso l'Ordine di apparte
nenza; se l'incolpato è componente del Con
siglio o censore di un Ordine istituito presso 
una Corte di appello, è giudicato dal Consi
glio istituito nella sede di Corte di appello 
più vicina ; se è iscritto soltanto nell'albo spe
ciale per le giurisdizioni superiori, è giudica
to dal Consiglio dell'Ordine di Roma o da 
quello nella cui giurisdizione è avvenuto il 
fatto a norma del comma precedente. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Al comma pri
mo, bisognerebbe aggiungere la parola « tan
to », che evidentemente è stata dimenticata : 
« La competenza a provvedere in via disci
plinare appartiene tanto al Consiglio dello 
Ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, 
quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui cir
coscrizione è avvenuto il fatto », eccetera. 

P R E S I D E N T E , relatore. A questo 
articolo è stato presentato dal senatore Zoli 
un emendamento sostitutivo del terzo comma, 
del seguente tenore: 

procedere) 18a SEDUTA (17 luglio 1959) 

« Se l'incolpato è componente di un Con
siglio dell'Ordine o censore, è giudicato dal 
Consiglio avente sede nel capoluogo del di
stretto della Corte d'appello; se l'incolpato 
è componente del Consiglio dell'Ordine o cen
sore presso il Consiglio dell'Ordine istituito 
nel capoluogo del distretto, è giudicato dal 
Consiglio avente sede nel capoluogo del di
stretto viciniore; se l'incolpato è iscritto 
soltanto nell'albo speciale per le giurisdizioni 
superiori, è giudicato dal Consiglio dell'Or
dine di Roma o da quello della cui giurisdi
zione è avvenuto il fatto a norma del comma 
precedente ». 

Z O L I . Si tratta di un emendamento di 
forma, perchè, coerentemente a quanto è stato 
già osservato, non esiste alcun Consiglio dello 
Ordine istituito presso la Corte d'appello ; esi
stono Consigli dell'Ordine aventi sede nel ca
poluogo eccetera. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento aggiuntivo della parola 
« tanto » (che evidentemente è sfuggita nella 
formulazione del primo comma dell'articolo 
114), proposto dal rappresentante del Go
verno. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
del terzo comma dell'articolo 114 presentato 
dal senatore Zoli. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 114 il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« La competenza a procedere in via disci
plinare appartiene tanto al Consiglio dell'Or
dine presso il quale l'incolpato è iscritto, 
quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui cir
coscrizione è avvenuto il fatto per cui si pro
cede ed è determinata volta per volta dalla 
prevenzione. 

Ove, per prevenzione, siasi determinata in 
concreto la competenza di quest'ultimo, la sua 
decisione, passata in giudicato o dichiarata 
provvisoriamente esecutiva a norma dell'ar
ticolo 110, è vincolante per il primo. 
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Se l'incolpato è componente di un Consiglio 
dell'Ordine o censore, è giudicato dal Consi
glio avente sede nel capoluogo del distretto 
della Corte d'appello; se l'incolpato è compo
nente del Consiglio dell'Ordine o censore 
presso il Consiglio dell'Ordine istituito nel 
capoluogo del distretto, è giudicato dal Con
siglio avente sede nel capoluogo del distretto 
viciniore; se l'incolpato è iscritto soltanto 
nell'albo speciale per le giurisdizioni supe
riori, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine 
di Roma o da quello nella cui giurisdizione 
è avvenuto il fatto a norma del comma pre -̂
cedente ». 

(È approvato). 

Art. 115. 
Ricusazione e astensione 

Nel giudizio disciplinare si osservano, in 
quanto applicabili, le norme sulla ricusazio
ne e sulla astensione stabilite dagli articoli 
63 e 64 del codice di procedura penale. 

Le modalità per la ricusazione e per l'asten
sione sono stabilite dal regolamento. 

(È approvato). 

Art. 116. 
Apertura del procedimento disciplinare 

Il Consiglio procede in via disciplinare di 
ufficio, in base a dirette informazioni o su 
denuncia, ovvero su richiesta del censore, su 
ricorso dell'interessato o su rapporto dell'au
torità giudiziaria. 

Le autorità giudiziarie di ogni ordine e 
grado danno immediatamente notizia al Con
siglio dell'Ordine, presso il quale il professio
nista è iscritto, di ogni procedimento in corso 
e di ogni provvedimento giudiziale che, a nor
ma della presente legge, possa dar luogo a 
procedimento disciplinare contro di lui. 

J O D I C E . Mi sembra che la frase « in 
base a dirette informazioni » sia superflua. 
Quando si procede d'ufficio è perchè si hanno 
informazioni dirette, 

C A P A L O Z Z A . Sono sempre due cose 
diverse : « informazioni » significa che il Con

siglio viene a conoscenza del fatto illecito; 
la denuncia invece è un atto specifico, è la 
azione posta direttamente in essere per atti
vare l'iniziativa del Consiglio. 

Z O L I . « In base a dirette informazio
ni » chiarisce meglio il concetto. 

J O D I C E . Io ritengo che se si procede 
d'ufficio è perchè il Consiglio ha informazio
ni dirette. Non sono due cose diverse, come 
dice il senatore Capalozza. 

C A P A L O Z Z A . Io richiamo l'atten
zione del senatore Jodice sull'articolo 1 del 
Codice di procedura penale, il quale, con tut-
t'altra formulazione, esprime lo stesso con
cetto. 

P R E S I D E N T E , relatore. Comunico 
che a questo articolo sono stati presentati 
due emendamenti. 

Un emendamento, del senatore Sand, tende 
ad affidare la promozione dell'azione discipli
nare ai censori, dietro rapporto del Consiglio 
dell'Ordine. 

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

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes • 
suno domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo del primo comma 
presentato dal senatore Sand. 

(Non è approvato). 

Al secondo comma dell'articolo in esame 
è stato presentato dal senatore Zoli il se
guente emendamento sostitutivo dell'intero 
comma: 

« Le autorità giudiziarie di ogni ordine 
e grado danno immediatamente notizia al 
Consiglio dell'Ordine presso il quale il pro
fessionista è iscritto di ogni procedimento in 
corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale 
applicazione dell'articolo 3 Codice procedura 
penale. Le stesse autorità danno notizia allo 
stesso Consiglio dell'Ordine di ogni provve
dimento giudiziale che a norma della pre-
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sente legge possa dar luogo a procedimento 
disciplinare ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Prego il sena
tore Zoli di voler sostituire, nel nuovo testo. 
là dove dice : « Le stesse autorità danno no
tizia allo stesso Consiglio dell'Ordine », la 
parola « stesse » con la parola « medesime », 
onde evitare ripetizioni. 

Z O L I . Diciamo « Dette autorità », in
vece che « Le medesime autorità ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustìzia. Va benissimo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Il secondo 
comma dell'articolo 116, in conseguenza del
l'emendamento sostitutivo del senatore Zoli 
e della modifica proposta dal rappresentante 
del Governo, potrebbe essere così formulato: 

« Le autorità giudiziarie di ogni ordine e 
grado danno immediatamente notizia al Con
siglio dell'Ordine presso il quale il professio
nista è iscritto di ogni procedimento in corso 
ai sensi e per gli effetti dell'eventuale appli
cazione dell'articolo 3 Codice procedura pe
nale. Dette autorità danno notizia allo stesso 
Consiglio dell'Ordine di ogni provvedimento 
giudiziale che a norma della presente legge 
possa dar luogo a procedimento disciplinare ». 

C A P A L O Z Z A . Nel primo comma si 
dice : « su ricorso dell'interessato o su rap
porto dell'autorità giudiziaria ». Nel capover
so, invece, si dice : « Le autorità ». 

Z O L I . È una cosa diversa : non si può 
dire « autorità giudiziaria di ogni ordine e 
grado ». 

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

(È approvato), 

Metto ai voti l'articolo 116 il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

procedere) 18s SEDUTA (17 luglio 1959) 

« Il Consiglio procede in via disciplinare 
di ufficio, in base a dirette informazioni o su 
denuncia, ovvero su richiesta dei censori, su 
ricorso dell'interessato o su rapporto della 
autorità giudiziaria. 

« Le autorità giudiziarie di ogni ordine e 
grado danno immediatamente notizia al Con
siglio dell'Ordine, presso il quale il profes
sionista è iscritto, di ogni procedimento in 
corso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale 
applicazione dell'articolo 3 Codice procedura 
penale. Dette autorità danno notizia allo 
stesso Consiglio dell'Ordine di ogni provve^ 
dimento giudiziale che a norma della presen
te legge possa dar luogo a procedimento di
sciplinare ». 

(È approvato). 

Art. 117. 
Istruzione preliminare 

Qualora il Consiglio, sentito il censore, non 
decida senz'altro l'archiviazione, il presidente 
delega ad un consigliere la istruzione preli
minare. 

Il professionista o il praticante che, invi
tato a comparire in un procedimento discipli
nare contro altri, non si presenti senza giu
stificato motivo al consigliere istruttore o 
non gli fornisca le informazioni richieste en
tro il termine assegnatogli, è sottoposto per 
tale mancanza a giudizio disciplinare. 

A questo articolo è stato presentato dal se^ 
natore Sand il seguente emendamento sosti
tutivo : 

« L'istruzione spetta ai censori che, a 
istruttoria ultimata, presenteranno al Consi
glio le loro richieste. Il Consiglio, ove non 
aderisca a tali richieste, potrà concludere, a 
seconda dei casi, o con l'archiviazione o col 
rinvio a giudizio. Contro la decisione di ar
chiviazione del Consiglio, i censori potranno 
ricorrere al Consiglio nazionale forense entro 
cinque giorni dalla notifica della decisione 
stessa ». 

C A P A L O Z Z A . A me sembra che que
sto emendamento sostitutivo del senatore 
Sand, o del Consiglio dell'Ordine di Bolzano, 
snaturi il carattere dei censori, perchè i cen-
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sori sostituiscono il pubblico ministero ed 
hanno, in sostanza, la funzione di far scat
tare l'azione disciplinare, mentre la compe
tenza istruttoria e decisoria deve spettare 
al Consiglio, non ai censori. Quella del collega 
Sand non è una impostazione errata, è una 
impostazione diversa. 

S A N D . Il Consiglio dell'Ordine avrebbe 
la funzione di giudice, quindi sarebbe neces
sario affidare ai censori la funzione istrut
toria. 

Z O L I . Qui sono stati sollevati dei seri 
dubbi sulla funzione dei censori. Se la Com
missione avesse fiducia al cento per cento nel
l'istituto dei censori, accetterebbe senza di
scutere la proposta del senatore Sand. Ma 
poiché le perplessità esistono, affidare ai cen
sori la funzione di promuovere i giudizi di
sciplinari, mi sembra imprudente. Ecco per
chè ritengo opportuno continuare nel sistema 
attuale 

P E L I Z Z O . Mi pare che l'emendamen
to del senatore Sand non possa essere accolto 
per la semplice ragione che l'articolo 86, fis
sando le competenze dei censori, ha affidato 
loro mansioni di controllo e di vigilanza sul
l'operato dei Consiglio: non è possibile che 
i censori sostituiscano il Consiglio. 

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

(Non è approvato). 

J O D I C E . Proporrei un emendamento 
di forma, non di sostanza, al primo comma 
dell'articolo 117 : « Qualora il Consiglio, sen
titi i censori, non decida senz'altro l'archi
viazione, il presidente delega un consigliere 
per la istruzione preliminare ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Sono d'accor
do sull'emendamento del senatore Jodice, ri
guardante il primo comma. 

Per quanto riguarda il secondo comma, sta
mane si è accennato alla questione se l'in
colpato deve essere citato o invitato; e il 

presidente del Consiglio nazionale forense ha 
sostenuto che bisogna citare. Vorrei, allora, 
che, anche in questo articolo, la parola « in
vitato » venisse sostituita con la parola « ri
tato ». 

J O D I C E . Non è lo stesso caso. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. È lo stesso 
caso, anche più grave, direi, perchè si tratta 
di citare un professionista che deve andare 
a deporre in un procedimento contro altri. 

C A P A L O Z Z A . Ma egli non è citato 
a comparire per deporre contro altri, è invi
tato a comparire per deporre quello che sa. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Invece 
di « citato a comparire », mettiamo « invita
to a deporre ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ad ogni modo 
non presento un emendamento formale per 
la parola « citato » : mi pareva più corretto 
e più aderente. 

Z O L I . Potremmo anche, nell'ultima ri
ga del capoverso, sostituire le parole « per ta
le mancanza » con « per tale fatto ». 

C A P A L O Z Z A . È giusto, perchè di 
mancanza può parlarsi quando risulta che vi 
sia Sbaxa, 

P R E S I D E N T E , relatore. A questo 
articolo sono stati presentati due emenda
menti, da parte del senatore Jodice e del se
natore Zoli. L'emendamento del senatore Jo
dice, formale, è del seguente tenore: 

« Qualora il Consiglio, sentiti i censori, non 
decida senz'altro l'archiviazione, il presiden
te delega un consigliere per la istruzione pre
liminare ». 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
del primo comma, presentato dal senatore 
Jodice. 

(È approvato). 
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Il senatore Zoli propone invece di sostitui
re, nell'ultima riga del secondo comma, la pa
rola « mancanza » con la parola « fatto ». 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 117, il quale, con 
gli emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« Qualora il Consiglio, sentiti i censori, non 
decida senz'altro l'archiviazione, il presiden
te delega un consigliere per la istruzione pre
liminare. 

« Il professionista o il praticante che, in
vitato a comparire in un procedimento di
sciplinare contro altri, non si presenti senza 
giustificato motivo al consigliere istruttore 
o non gli fornisca le informazioni richieste 
entro il termine assegnatogli, è sottoposto 
per tale fatto a giudizio disciplinare». 

(È approvato). 

Art. 118. 

Ricorso alla polizia giudiziaria 

In ogni fase del procedimento il presidente 
o il censore possono essere autorizzati dal 
Pubblico Ministero a richiedere alla polizia 
giudiziaria le informazioni e gli accertamenti 
necessari all'esercizio del potere disciplinare, 

(È approvato). 

Art. 119. 

Deliberazione dopo il compimento dell'istru
zione preliminare 

Compiuta l'istruzione preliminare il Con
siglio può, sentito il censore, deliberare non 
essere luogo a giudizio disciplinare ovvero 
dichiarare aperto il relativo procedimento, 
con la nomina di un consigliere relatore, che 
può essere lo stesso incaricato della istruzione 
preliminare a norma dell'articolo 117. In que
st'ultimo caso, formula il capo di incolpa
zione, con la indicazione sommaria del fatto 

per cui si procede, e ne cura la notificazione 
mediante lettera raccomandata all'incolpato, 
assegnandogli un termine non minore di dieci 
giorni liberi per proporre le sue difese scritte. 

In base a queste e all'eventuale ulteriore 
istruzione che sia ritenuta opportuna, decide 
per il proscioglimento o per il rinvio a dibat
timento. 

Il Consiglio deve porre ogni cura affinchè 
l'istruzione disciplinare si esaurisca di re
gola in termine non superiore a sei mesi. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Propon
go di correggere la dizione « in termine », 
all'ultimo comma, con l'altra « in un ter
mine ». 

J O D I C E . Faccio notare che in due 
periodi manca il soggetto. Nel primo comma 
è detto: « In quest'ultimo caso, formula il 
capo, eccetera » ; il secondo comma inizia : 
« In base e queste, e all'eventuale ulteriore 
istruzione che sia ritenuta opportuna, deci
d e . . . ». In entrambi i casi il soggetto non 
è espresso. 

Z O L I . Nel secondo comma non è neces
sario, essendo chiaro il riferimento al Consi
glio dell'Ordine; nel primo comma, per evi
tare equivoci, possiamo inserire, dopo le pa
role « in quest'ultimo caso », « il Consiglio ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'articolo 119 con le modificazioni for
mali testé proposte dai senatori Cornaggia 
Medici e Zoli. 

(È approvato). 

Art. 120. 
Atti preliminari al dibattimento 

Se sia ordinato il rinvio a dibattimento, 
il presidente fissa la data dell'udienza, ordina 
la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione, 
a pena di nullità, di un termine non minore 
di dieci giorni e dà le altre disposizioni oc
correnti. 

Copia della citazione è comunicata all'Uffi
cio dei censori. 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Propongo di 
portare il termine da dieci giorni a quindici. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessuno domanda di parlare, metto ai voti 
l'emendamento sostitutivo proposto dal rap
presentante del Governo. 

(È approvato). 

All'ultimo comma le parole « all'Ufficio 
dei censori » vanno sostituite dalle altre « ai 
censori ». 

Metto ai voti l'articolo 120 con l'emenda
mento approvato e la modifica di coordina
mento da me indicata. 

(È approvato). 

Art. 121. 
Del dibattimento 

Il dibattimento si svolge in udienza non 
pubblica. 

Dopo la relazione del consigliere relatore, 
l'incolpato può difendersi personalmente o 
farsi difendere da un avvocato. Se, senza 
giustificato motivo, non comparisce, si pro
cede in sua contumacia. 

Il censore interviene nel dibattimento e 
svolge oralmente, a conclusione di esso, le 
sue richieste. 

Z O L I . In questo caso, trattandosi di 
un'udienza, il censore deve essere unico. Pro
porrei la formula: « uno dei censori ». 

P E L I Z Z O . Al secondo comma do
vremmo sostituire 1' « o » con un « e », per 
evitare un'errata interpretazione dell'artico
lo. Potrebbe infatti apparire ammessa o la 
presenza del difensore o quella dell'impu
tato, l'una ad esclusione dell'altra, il che non 
è assolutamente possibile. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento sostitutivo proposto dal 
senatore Pelizzo al secondo comma. 

(È approvato). 

Nello stesso secondo comma propongo di 
sostituire le parole « se . . . non comparisce » 
con le altre: « ove . . . non compaia ». 

(È approvato). 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 121 quale risulta 
a seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 122. 
Dei mezzi di prova 

Il Consiglio in sede disciplinare può eser
citare d'ufficio i più ampi poteri istruttori 
per la ricerca della verità; anche in sede di 
dibattimento nuove prove possono essere pro
poste dall'incolpato o dal censore. 

Le prove orali sono assunte in udienza. 

P E L I Z Z O . Devo far presente una 
proposta del Consiglio dell'Ordine di Udine, 
richiedente che nei procedimenti disciplinari 
venga esplicitamente fissato l'obbligo per i 
testi di prestare giuramento. 

Z O L I . Non è assolutamente opportuno ; 
non dimentichiamo che siamo in sede disci
plinare. 

P E L I Z Z O . Non insisto. Mi sono limi
tato ad esporre una proposta. 

relatore. Metto ai P R E S I D E N T E , 
voti l'articolo 122. 

(È approvato). 

Art. 123. 
Decisione 

La decisione contiene : 
a) l'incolpazione; 
b) i motivi di fatto e di diritto in forma 

sintetica ; 
e) il dispositivo. 
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Il proscioglimento è pronunciato con la for
mula « non essere luogo a provvedimento di
sciplinare ». 

Il proscioglimento può essere pronunciato 
per insufficienza di prove. In tal caso l'azio
ne può essere riproposta in seguito alla acqui
sizione di nuove prove, salvo l'applicazione 
dell'articolo 127. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Zoli un emendamento tendente a 
sopprimere l'ultimo comma. 

Inoltre, è stato presentato dal senatore 
Sand un emendamento tendente a sostituire 
la prima riga e la lettera a) del primo comma 
nel modo seguente : 

« La decisione è pronunziata " In nome del 
Popolo italiano " e contiene : 

a) i nominativi del Consiglio giudicante 
e quello del censore; ». 

Z O L I . La proposta del senatore Sand 
non mi sembra assolutamente accettabile per 
un procedimento disciplinare. 

S A N D . Si tratta di una proposta sug
gerita dal Consiglio dell'Ordine di Bolzano. 
Non insisto. 

S A L A R I . Alla lettera b) del primo 
comma io proporrei di sostituire la parola 
« sintetica » con la parola « sommaria ». 

Z O L I . L'aggettivo « sintetica » dà il con
cetto di una motivazione breve ma compren
siva di tutti gli elementi necessari ; la parola 
« sommaria » non risponde a questa esigenza. 

M 0 N N I . La sintesi presuppone la com
pletezza e dà il senso della brevità : è la com
pletezza breve. 

S A L A R I . Non insisto. 

T E S S I T O R I . Non comprendo quale 
scopo abbia il legare la motivazione a una 
forma sintetica. Se il collegio disciplinare ri
tenesse opportuno dilungarsi, non vedo per
chè non dovrebbe farlo. 

Io sarei dell'opinione di sopprimere addi
rittura la dizione « in forma sintetica ». 

Z O L I . Non dimentichiamo che siamo in 
materia di giudizi disciplinari, non di giu
dizi a carattere penale. 

C A P A L O Z Z A . Forse si potrebbero 
contemperare le due esigenze, che la motiva
zione vi sia e che possa anche essere sinte^ 
tica, ma non in tutti i casi, sostituendo le pa
role « in forma, sintetica » con le parole « an
che se esposti in forma sintetica ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Sono contrario 
ad ogni modifica della lettera b) dell'articolo 
123. È meglio lasciare l'attuale dizione così 
com'è. 

Sono invece favorevole all'emendamento 
soppressivo proposto dal senatore Zoli. 

C A P A L O Z Z A . Non insisto. 

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

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 123 quale risulta a 
seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 124 
Ricorsi contro le decisioni disciplinari 

La decisione disciplinare è subito notifi
cata, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'in
teressato e comunicata all'Ufficio dei censori. 

Entro il termine di venti giorni dalla no
tifica o comunicazione l'interessato ed il cen
sore possono ricorrere, anche per motivi di 
merito, al Consiglio nazionale forense. 

Nel caso che abbia ricorso soltanto l'in
colpato, il censore può proporre ricorso inci
dentale entro quindici giorni dalla scadenza 
del termine di cui al comma precedente. 

Per effetto del ricorso incidentale il Consi
glio nazionale forense può, limitatamente ai 
punti della decisione ai quali si riferiscono i 
motivi proposti, applicare al professionista 
ricorrente una sanzione disciplinare più gra-
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ve, per specie e durata, di quella inflitta dal 
Consiglio dell'ordine. 

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi 
in cui la decisione è immediatamente esecu
tiva per legge, a norma degli articoli 106 e 
107, ovvero è stata dichiarata tale dal Con
siglio dell'ordine, a norma dell'articolo 110. 

Contro la dichiarazione di immediata ese
cutorietà, contenuta nelle decisioni di cui al 
comma precedente, il ricorso è proponibile 
solo per incompetenza, eccesso di potere o 
violazione di legge. 

A questo articolo è stato presentato dal se
natore Zoli un emendamento tendente a so
stituire il primo, il secondo e il terzo comma 
con i seguenti : 

« La decisione disciplinare è subito notifi
cata, a mezzo di ufficiale giudiziario, all'inte
ressato ed è comunicata tanto all'Ufficio dei 
censori istituito presso il Consiglio dell'Or
dine quanto all'ufficio dei censori istituito 
presso il Consiglio nazionale forense. 

L'interessato e i censori locali possono ri
correre al Consiglio nazionale forense entro 
venti giorni dalla notifica o comunicazione; 
i censori presso il Consiglio nazionale foren
se possono proporre lo stesso ricorso entro 
quaranta giorni dalla comunicazione. Tutti 
i ricorsi possono investire la decisione anche 
per motivi di merito ». 

Z O L I . Si è voluto, con questo emenda
mento, prevedere la possibilità del ricorso 
da parte dei censori centrali, stabilendo in 
tal modo qualcosa di analogo a quanto è pre
visto per il ricorso del pubblico ministero e 
del procuratore generale. 

C A P A L O Z Z A . Ritengo che, invece 
di dire « i censori locali » e « i censori cen
trali », sarebbe meglio dire « i censori presso 
il Consiglio dell'Ordine » e « i censori presso 
il Consiglio nazionale forense ». 

Z O L I . Si può dire rispettivamente « i 
censori » e « i censori presso il Consiglio na
zionale forense ». 

J O D I C E . Rilevo che, per la prima vol
ta, per notificazioni di questo genere, è chia-
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mato in causa l'ufficiale giudiziario. Ora, 
quando l'atto passa nelle mani dell'ufficiale 
giudiziario, diventa in pratica di pubblico do
minio; non potrebbe pertanto la notifica es
sere fatta, per ragioni di riservatezza, a mez
zo dell'ufficio di segreteria del Consiglio del
l'Ordine? 

Z O L I . All'infuori dell'ufficiale giudizia
rio, non vi è altro mezzo di notificazione che 
la posta; ma sembra che non sia garanzia 
sufficiente, per colui che è stato colpito da 
sanzione disciplinare, una comunicazione per 
posta. Si tratta di un atto, forse anche giu
risdizionale, di una certa gravità, ed è op
portuno che vi sia la certezza della notifica
zione. Ecco perchè nell'emendamento da me 
proposto si parla dell'ufficiale giudiziario. 

J O D I C E . La certezza si può raggiun
gere anche per altre vie. 

T E S S I T O R I . Si potrebbe dire «è 
subito notificata dalla segreteria a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno ». 

S A L A R I . Il servizio postale non è un 
normale mezzo di notificazione. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta-
to per la grazia e la giustizia. Penso che la 
proposta del senatore Tessitori possa essere 
accettata. 

C A P A L O Z Z A . Debbo fare un'osser
vazione di carattere formale: è più corretto 
dire, anziché « raccomandata con ricevuta di 
ritorno », « raccomandata con avviso di ri
cevimento ». Anche il Codice di procedura 
civile (articolo 149) usa questa dizione. 

Z O L I . Accogliendo le osservazioni e le 
proposte che sono state fatte, propongo che 
l'emendamento sostitutivo da me presentato 
venga posto in votazione in questa nuova 
formulazione: 

« La decisione disciplinare è subito notifi
cata, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, all'interessato ed è comunicata 
tanto all'ufficio dei censori istituito presso il 
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Consiglio dell'Ordine quanto all'ufficio dei 
censori istituito presso il Consiglio nazionale 
forense. 

L'interessato e i censori possono ricorrere 
al Consiglio nazionale forense entro venti 
giorni dalla notifica o comunicazione; i cen
sori presso il Consiglio nazionale forense 
possono proporre lo stesso ricorso entro qua
ranta giorni dalla comunicazione. Tutti i ri
corsi possono investire la decisione anche 
per motivi di merito ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché non 
vi sono altre osservazioni, metto ai voti lo 
emendamento sostitutivo dei primi tre commi 
dell'articolo, presentato dal senatore Zoli. 

(È approvato). 

A questo articolo è stato inoltre presen
tato, sempre dal senatore Zoli, un emenda
mento tendente ad inserire, dopo, il quarto 
comma, il seguente comma aggiuntivo : 

« Durante tutto lo svolgimento del dibat
timento la composizione del Collegio è im
mutabile. Ove venissero meno per ragioni di 
forza maggiore uno o più componenti, il di
battimento continua senza sostituzione dei 
componenti mancanti, sempre che a decidere 
siano almeno in nove ». 

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

(È approvato). 

S A L A R I . Propongo di sostituire, nel
l'ultimo comma, la parola « immediata » con 
la parola « provvisoria », in analogia con 
quanto è stato fatto all'articolo 110. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Mi asso
cio alla richiesta del senatore Salari. 

Z O L I . L'esecuzione provvisoria è una 
possibilità che si concede alla parte, appunto 
provvisoriamente eseguibile; in questo caso 
invece è immediatamente eseguibile. 

S A L A R I . Non insisto. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Poiché 
nessun altro domanda di parlare, metto ai 
voti l'articolo 124 quale risulta a seguito 
degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 125. 
Revocazione 

Decorso inutilmente il termine di venti 
giorni senza che sia stato proposto ricorso 
né dall'incolpato né dal censore, la decisione 
disciplinare è impugnabile per revocazione di
nanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronun
ciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, 
nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura 
civile, nel termine di giorni venti decorrente 
a norma dell'articolo 326 dello stesso codice. 

J O D I C E . Vorrei far rilevare che la 
istanza per revocazione sarebbe proponibile 
mentre esiste ancora la possibilità di grava
me ordinario. 

Z O L I . C'è una ragione : il ricorso per 
cassazione è proponibile solo per motivi di 
incompetenza; qui noi prevediamo invece la 
possibilità di ricorrere per motivi di fatto; 
quindi non è detto che si debba aspettare il 
termine del ricorso per cassazione. Il motivo 
qui è diverso, si tratta di un caso eccezio
nale. Quindi, consentire di chiedere immedia
tamente la revocazione è opportuno in favore 
di colui che è stato condannato ingiustamen
te. Ecco perchè possono correre contempora
neamente i due termini. 

J O D I C E . Io ritengo che la revocazione 
dovrebbe essere consentita quando non vi è 
più la possibilità di gravame ordinario. 

Z O L I . Ma qui si tratta di un caso ec
cezionale. 

P E L I Z Z O . Io concordo con la propo
sta del senatore Jodice. Effettivamente, per 
la revocazione, occorre che vi sia un provve
dimento definitivo, mentre non è definitivo 
un provvedimento che è impugnabile. Sareb
be opportuno stabilire un termine ufficiale. 
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J O D I C E . Io proporrei questo testo : 
« Decorsi inutilmente i termini per la pro
posizione di ricorso da parte dell'incolpato 
e del censore presso il Consiglio nazionale, 
la decisione disciplinare è impugnabile... ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Io direi inve
ce : « Decorsi inutilmente i termini per le 
impugnative di cui all'articolo precedente, la 
decisione disciplinare è impugnabile anche 
per revocazione ». 

M O N N I . Vorrei domandare agli ono
revoli colleghi se non credono che questo av
verbio « inutilmente » sia stato mai adope
rato più inutilmente di quanto non lo sia in 
questo articolo. Avrebbe un significato se non 
si specificasse poi in che cosa consiste, ma lo 
si specifica, dal momento che si dice : « De
corso inutilmente il termine senza che » ; con 
il « senza che » si viene a spiegare la parola 
« inutilmente ». 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Senatore Mon-
ni, il « senza che » è eliminato nel nuovo testo 
proposto. La formulazione dell'articolo ora 
è diversa. 

M 0 N N I . Vorrei ora un altro schiari
mento sulla decisione disciplinare che è im
pugnabile per revocazione. Intendiamo qui 
parlare di revocazione o di revisione? 

Z O L I . Di revocazione. 

M 0 N N I . Non sono molto d'accordo. 
Perchè parlare di revocazione dopo la con
danna? 

Z O L I . Si revoca anche dopo che si è 
condannato. Questo non è un giudizio penale, 
ma disciplinare. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. In analogia ai 
termini stabiliti dall'articolo precedente, pro
pongo di elevare da venti a trenta giorni il 
termine che figura alla fine dell'articolo in 
esame. 

P R E S I D E N T E , relatore. L'emenda
mento proposto dal senatore Jodice e dal 
Sottosegretario di Stato Spallino, tende a so
stituire alle parole : « Decorso inutilmente il 
termine di venti giorni senza che sia stato 
proposto ricorso né dall'incolpato né dal cen
sore, la decisione disciplinare è impugnabile 
per revocazione », le parole : « Decorsi inutil
mente i termini stabiliti per le impugnative 
di cui all'articolo precedente, la decisione di
sciplinare è impugnabile per revocazione ». 

Lo metto ai voti. 

(È approvato). 

Metto ora ai voti l'emendamento, proposto 
dal Sottosegretario di Stato Spallino, ten
dente a sostituire il termine di giorni venti, 
che figura alla fine dell'articolo ih esame, col 
termine di giorni trenta. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 125, quale risulta 
a seguito degli emendamenti testé approvati. 

(È approvato). 

Art. 126. 
Pubblicità delle decisioni 

Le decisioni in sede disciplinare, diventate 
definitive o dichiarate immediatamente esecu
tive, nonché la decisione di sospensione o di 
radiazione a norma degli articoli 106 e 107, 
sono tenute affisse per estratto, per la durata 
di un mese, nell'albo delle comunicazioni del
l'Ordine. 

Le decisioni suddette sono inoltre comuni
cate all'autorità giudiziaria e ai Consigli del
l'ordine, con le modalità stabilite dal regola
mento. 

M 0 N N I . Desidererei sapere che cosa 
succede nel caso che a norma dell'articolo 
125 si presenti ricorso per revocazione. Le 
affissioni avvengono o non avvengono? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Avvengono, na
turalmente; perchè non dovrebbero avve
nire? 
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Z O L I . È il caso dell'impugnativa stra
ordinaria ; dobbiamo partire dal concetto che 
la revocazione è un'impugnativa eccezionale, 

M 0 N N I . Lo so, ma anche l'affissione 
è una forma di sanzione e ritengo che non 
sia giusto che chi abbia fondato motivo 
per la revocazione debba avere il suo nome 
esposto. 

J O D I C E . È stato già esposto. 

M 0 N N I . No, perchè viene esposto tra
scorsi i termini, quando il provvedimento di
venta definitivo. 

Z O L I . Siccome per ricorrere bisogna 
che sia definitivo, intanto è esposto. Bisogna 
sempre ricordare che è una impugnativa 
straordinaria. 

M O N N I . Non insisto. 

P R E S I D E N T E , 
voti l'articolo 126. 

(È approvato). 

relatore. Metto ai 

Art. 127. 
Prescrizione dell'azione disciplinare 

L'azione disciplinare si prescrive nel fer
mine di cinque anni. Nel caso previsto dal
l'articolo 108, il termine decorre dal passag
gio in giudicato della sentenza penale. 

Si osservano, in quanto applicabili, le nor
me degli articoli 158, 159, 160 e 161 del co
dice penale sulla decorrenza, sospensione ed 
interruzione della prescrizione. 

(È approvato). 

Abbiamo così esaurito la discussione del 
Titolo IX, i cui articoli saranno sistemati, 
in sede di coordinamento, secondo la delibe
razione adottata nella seduta di questa mat
tina su proposta del senatore Zoli. 

Dobbiamo ora passare all'esame del Tito^ 
lo X: «Del Consiglio nazionale forense». 
Ricordo però che nella seduta antimeridia
na di martedì scorso, 14 luglio, sono stati da 
noi già approvati i più importanti articoli 

di questo titolo, e precisamente gli articoli 
da 128 a 136 compreso. 

Possiamo pertanto continuare il nostro 
esame a partire dall'articolo 137. Ne do let
tura: 

Art. 13i7. 
Bilanci, spese e contributi 

Il (Consiglio provvede all'amministrazione 
dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Or
dine, compilando annualmente, in adunanza 
generale, il bilancio preventivo ed il conto 
consuntivo. 

Nei limiti necessari per coprire le spese 
di detta gestione, è autorizzato: 

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nel
l'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, 
escluse quelle in materia disciplinare; 

b) a determinare, con deliberazione da 
approvarsi dal Ministro per la grazia e giusti
zia, la misura del contributo annuale dovuto 
dagli iscritti nell'albo; 

e) a stabilire diritti per il rilascio di 
certificati e copie. 

Il Consiglio nazionale provvede al perso
nale occorrente per la propria segreteria e 
ad ogni altra necessità per il proprio fun
zionamento. 

Per la disciplina giuridica ed economica 
del personale del Consiglio nazionale si os
servano le disposizioni contenute nell'arti
colo l'I del decreto legislativo 5 agosto 1947, 
n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, 
n. 1849. 

Proporrei di sopprimere il terzo comma di 
questo articolo. È pleonastico. 

Z O L I . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento soppressivo del terzo 
comma dell'articolo 137, da me proposto. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 137, quale risulta 
a seguito dell'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 
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Art. 138. 

Ricorsi contro le decisioni 
del Consiglio nazionale forense 

Le decisioni della prima Sezione e della 
adunanza plenaria in materia disciplinare o 
di tenuta dell'albo sono comunicate all'Uf
ficio dei censori e notificate a mezzo di uffi
ciale giudiziario all'interessato ed al Procu
ratore generale presso la Corte di cassazione. 

Entro il termine di trenta giorni dalla 
notificazione o comunicazione, l'interessato, 
l'Ufficio dei censori ed il Procuratore gene
rale possono ricorrere per incompetenza, ec
cesso di potere o violazione di legge, alle 
Sezioni unite della Corte di cassazione. 

Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
Nel caso di annullamento con rinvio, com

petente a decidere è l'adunanza plenaria del 
Consiglio nazionale forense, la quale deve 
conformarsi alla decisione della Corte circa 
il punto di diritto sul quale essa ha pronun
ciato. 

È applicabile alle decisioni del Consiglio 
nazionale forense l'articolo 126 della pre
sente legge. 

È stato presentato dal senatore Zoli il se
guente emendamento sostitutivo dell'intero 
articolo : 

« Le decisioni emesse dal Consiglio nazio
nale forense sono comunicate a mezzo di uffi
ciale giudiziario all'interessato ed al Procu
ratore generale presso la Corte di cassazione. 
Entro il termine di trenta giorni dalla comu
nicazione o notificazione i censori presso il 
Consiglio nazionale forense, l'interessato ed 
il Procuratore generale possono ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione 
di legge alle Sezioni unite civili della Corte 
di cassazione. 

Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
Nel caso di annullamento con rinvio il 

Consiglio nazionale forense deve conformarsi 
alla decisione della Corte circa il punto di 
diritto sul quale essa ha pronunziato. 

È applicabile alle decisioni del Consiglio 
nazionale forense l'articolo 125 della pre
sente legge ». 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Zoli, sostitutivo dell'intero artico
lo 138. 

(È approvato). 

Z O L I . Gli onorevoli colleghi ricorderan
no che quando proposi — e la Commissione 
approvò — di mantenere l'unità del Con
siglio nazionale forense, respingendo la pro
posta suddivisione in due sezioni, accennai 
alla possibilità di regolamentare legislativa
mente l'Unione delle Curie, organo che at
tualmente opera, seppure non ufficialmente 
disciplinato, a fianco del Consiglio naziona
le. In questo organo possono svolgere una 
diretta ed efficace azione i Presidenti dei 
Consigli dell'Ordine aventi sede nei capo
luoghi di distretto di Corte d'appello. Pro
pongo pertanto di inserire, dopo l'articolo 138, 
un articolo aggiuntivo del seguente tenore: 

Art. 138-&W?. 

Unione delle Curie 

« I Presidenti dei Consigli degli Ordini 
aventi sede nei capoluoghi di distretto di 
Corte d'appello costituiscono l'Unione delle 
Curie. 

« L'Unione svolge compiti di collaborazio
ne con il Consiglio nazionale forense e con 
la Cassa nazionale di previdenza e assisten
za a favore degli avvocati e dei procuratori, 
per la tutela degli interessi morali, culturali 
ed economici di cui all'articolo 2 della pre
sente legge ». 

P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei 
chiedere perchè questa Unione delle Curie 
è costituita dai Presidente dei soli Consigli 
dell'Ordine che hanno sede nei capoluoghi 
di distretto di Corte d'appello. 

Z O L I . Perchè è impossibile costituire 
un organo efficiente che comprenda tutti i 
Consigli dell'Ordine, cioè più di 140 rappre
sentanti. Secondo la mia proposta, invece, 
si costituisce un'Unione tra 21 Ordini, ai 
quali, del resto, non si può negare un certo 
carattere di rappresentatività. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo nuovo, 138-bis, proposto dal sena
tore Zoli. 

(È approvato). 

Abbiamo così esaurito l'esame del Titolo X. 

TITOLO XI 

DEGÙ ONORARI E DELLE SPESE 

Art. 139. 

Criteri di determinazione degli onorari 
e delle competenze 

I criteri per la determinazione degli ono
rari,, dei diritti e delle indennità spettanti agli 
avvocati ed ai procuratori in qualsiasi ma
teria giudiziale e stragiudiziale sono stabi
liti ogni biennio con deliberazione del Con
siglio nazionale forense, approvata dal Mi
nistro per la grazia e giustizia. 

M 0 N N I . Vorrei domandare al Sotto
segretario uno schiarimento; si chiama Mi
nistro per la grazia e la giustizia o Ministro 
di grazia e giustizia? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il titolo uffi
ciale è « Ministro per la grazia e giustizia ». 

T E R R A C I N I . Desidero anch'io uno 
schiarimento, di carattere più sostanziale. In 
che cosa consistono questi criteri per la de
terminazione degli onorari? Ho sentito pro
nunciare la parola « tabelle » che, evidente
mente, fa pensare a delle cifre precise, men
tre qui si parla, invece, di criteri. 

Z O L I . Si deliberano, effettivamente, 
ambedue le cose. Si stabiliscono dei criteri e 
vi sono le relative tabelle. 

T E R R A C I N I . Allora, in questo caso, 
si dovranno stabilire soltanto i criteri, rima
nendo la tabella impregiudicata, oppure si 
dovranno stabilire sia i criteri che la ta

bella? Se poi ho ben capito, i criteri servono 
a modificare la tabella. 

Z O L I . Sono criteri di applicazione ; c'è 
una tabella base. 

T E R R A C I N I , 
la formula? 

E la tabella base chi 

Z O L I . L'ha sempre formulata il Consi
glio nazionale forense. 

T E R R A C I N I . Sta bene ; allora biso
gna stabilire che il Consiglio nazionale deli
bera sia i criteri che le tabelle. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento proposto dal senatore 
Terracini tendente ad aggiungere dopo le pa
role « giudiziale e stragiudiziale » le parole 
« e le relative tabelle ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 139, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 140. 

Verbali di conciliazione 

I verbali di conciliazione tra i professio
nisti ed i loro clienti in materia di compensi 
professionali, intervenuti alla presenza del 
presidente dell'Ordine o di un consigliere da 
lui delegato, e sottoscritti anche dal mede
simo, sono titoli esecutivi. 

Essi sono depositati nella cancelleria del 
Tribunale locale, alla quale spetta il rila
scio della copia in forma esecutiva. 

(È approvato). 

Art. 141. 
Giudizi definiti consensualmente 

Quando un giudizio è definito mediante 
accordi presi in qualsiasi forma, le parti che 
li hanno conclusi sono solidalmente tenute 
al pagamento degli onorari ed al rimborso 
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delle spese, di cui gli avvocati ed i procura
tori che hanno partecipato al giudizio stesso 
durante gli ultimi tre anni siano tuttora cre
ditori. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Occorre qui 
una precisazione : che cosa si intende per 
« accordi presi in qualsiasi forma » ? 

P R E S I D E N T E , relatore. Mi pare 
che nella legge attualmente in vigore si par
li di transazioni; qui, invece, si parla di ac
cordi presi in qualsiasi forma. 

Z O L I . La transazione presuppone che 
vi sia un atto che la costituisca; ma a volte 
ci possono essere degli accordi senza transa
zione. Facciamo il caso in cui una delle due 
parti citate paghi. Non vi è alcuna transa
zione, vi è una semplice esecuzione. In questo 
caso, naturalmente il professionista ha diritto 
di essere pagato anche dall'altra parte. Ecco 
perchè si è preferito usare la formula « accor
di » che è più generica, invece di quella più 
specifica di « transazione ». 

B E R L I N G I E R I . Io sono del parere 
sia preferibile la formula della legge attuale. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ma la transa
zione è compresa nella formula più generica. 

Z O L I . La transazione è un contratto. 
Qui si considerano non solamente i contratti, 
ma tutte le forme di accordi. 

M 0 N N I . Non mi rendo conto di que
sto inciso : « durante gli ultimi tre anni », 
a meno che non si voglia alludere alla spe
ditezza dei giudizi. E se il termine fosse più 
breve? 

Z O L I . « Durante gli ultimi tre anni » 
è un'espressione che comprende evidentemen
te anche i periodi più brevi, il periodo inter
corrente tra un mese e tre anni. 

P E L I Z Z O . Vorrei prospettare un'ipo
tesi che si verifica spesso quando vi è litis-
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consorzio, ossia una causa alla quale parte
cipano molti attori o molti convenuti. In que-
to caso l'avvocato, intervenuto alla concilia
zione, ossia alla composizione amichevole del
la lite, potrebbe chiedere a una sola delle 
parti la somma dovuta da tutti gli altri. Io 
sarei del parere di affermare la solidarietà 
di entrambe le parti, attori e convenuti, ri
spetto al pagamento dell'onorario all'avvoca
to, ma che tale solidarietà sia limitata alla 
quota dovuta da ognuno. 

Z O L I . Il caso che vogliamo colpire è il 
caso in cui la transazione avvenga dietro le 
spalle dell'avvocato. Ora non ha alcuna im
portanza stabilire se chi ha fatto la transa
zione debba essere obbligato per un cente
simo o per il totale. Questa è una disposizione 
in difesa dell'avvocato, contro l'eventuale 
malafede del cliente. 

Pregherei, comunque, il senatore Pelizzo, 
se vuole insistere su questa questione, di for
mulare un emendamento. 

M O N N I . Vorrei proporre io un emen
damento. Qui si parla di accordi presi in 
qualsiasi forma, in relazione ai quali le parti 
sono solidalmente tenute al pagamento degli 
onorari. Ma può darsi il caso in cui si sta
bilisca una forma diversa di pagamento, per 
cui una sola parte sia obbligata a pagare, de
rogando quindi al criterio della solidarietà. 
Ritengo quindi che bisognerebbe aggiungere 
la condizione: «salvo diversa pattuizione». 

B E R L I N G I E R I . E l'avvocato è te
nuto a seguire la diversa pattuizione? 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. L'avvocato è 
estraneo a questa pattuizione. 

M 0 N N I . No, io parlo di diversa pat
tuizione alla quale abbia partecipato l'avvo
cato, non compiuta a danno dell'avvocato. 
Ecco perchè dico che questa formulazione 
non è chiara. Supponiamo, ad esempio, il caso 
in cui, presente l'avvocato, si disponga di can
cellare la causa addossando le spese alla 
parte che riconosce di aver torto. In questo 
caso che cosa succede? 
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Z O L I . Se l'avvocato è intervenuto alla 
transazione, è chiaro che questa disposizio
ne non può valere in una tale fattispecie. 

J O D I C E . Questo caso è già regolato 
dal Codice di procedura civile. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché non 
vengono proposti formalmente degli emen
damenti, metto ai voti l'articolo 141. 

(È approvato). 

Art. 142. 
Procedimento di liquidazione giudiziale 

Tutte le norme stabilite dal codice di pro
cedura civile e da leggi speciali per la liqui
dazione dei compensi dei professionisti legali 
si applicano anche ai compensi per affari 
stragiudiziali. 

Salvi i casi di richiesta di provvedimento 
cautelare, il giudice non può in nessun caso 
giudicare su domanda attinente a compensi 
professionali, ove la parte interessata non 
abbia provveduto a richiedere e ad allegare 
agli atti del giudizio il parere del compe
tente Consiglio dell'Ordine. 

La liquidazione giudiziale di compensi pro
fessionali in misura non conforme al parere 
del Consiglio dell'Ordine, deve essere speci
ficatamente motivata. 

B E R L I N G I E R I . Scusi, signor Presi
dente, io vorrei sapere se, ove la parte inte
ressata non abbia provveduto a richiedere e 
ad allegare agli atti del giudizio il parere 
del competente Consiglio dell'Ordine, il giu
dice possa giudicare su domanda attinente a 
compensi professionali che non eccedano il 
minimo di tariffa. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ma chi attesta 
che la tariffa è la minima? 

B E R L I N G I E R I 
bella. 

Risulta dalla ta-

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Può non esse
re pacifica la voce. 

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai 
voti l'emendamento proposto dal senatore 
Berlingieri, tendente ad aggiungere dopo le 
parole « su domanda attinente a compensi 
professionali », le parole « eccedenti il mi
nimo di tariffa ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 142, quale risulta 
con l'emendamento testé approvato. 

(È approvato). 

Art. 143. 
Opposizione a liquidazione 

Nel caso di opposizione a decreto ingiun
tivo per compensi professionali, il difensore 
dell'opponente deve comunicare immediata
mente al Consiglio dell'Ordine copia del
l'atto di opposizione : la trasgressione a que
sto dovere costituisce mancanza disciplinare. 

(Se il Consiglio reputa che sia il caso di 
sperimentare la conciliazione, convoca al
l'uopo il professionista interessato e i difen
sori in causa, che sono tenuti a presentarsi. 

Z 0 L I . In casi come questi, è bene che la 
controversia sia composta senza troppa pub
blicità. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 143. 

(È approvato). 

Abbiamo così esaurito l'esame del titolo XI. 
Passiamo al XII ed ultimo titolo del pro

getto di legge. 

TITOLO XII 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 144. 
Patrocinatori legali 

Restano salve le norme delle leggi speciali 
in materia di abilitazione all'esercizio dei 
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patrocinio davanti alle Preture e agli Uffici 
di conciliazione. 

A questo articolo è stato presentato dal 
senatore Sand un emendamento tendente a 
far precedere il testo dell'articolo « Restano 
salve le norme ecc. » da un comma così for
mulato : « Possono essere nominati patroci
natori legali solo nelle sedi di Preture nelle 
quali svolgono la loro attività meno di cinque 
avvocati e procuratori. L'abilitazione, in ogni 
caso, è valida esclusivamente per la Pretura 
nella quale il patrocinatore risiede ». 

S A N D . Osservo, inoltre, che bisogne
rebbe aggiungere le parole « salvi i diritti 
quesiti » oppure «. dalia anta di entrata in 
vigore delia presente legge ». 

Z O L I . A prima vista, può sembrare che 
questo emendamento sia restrittivo, vicever
sa è estensivo perchè oggi i Presidenti di 
Tribunale non concedono l'abilitazione al
l'esercizio del patrocinio là dove c'è la pos
sibilità normale per la presenza anche di 
meno di cinque avvocati. 

Ammettere che possono essere nominati 
patrocinatori legali nelle sedi di Preture 
nelle quali svolgono la loro attività cinque 
avvocati mi sembra di un'eccessiva larghezza. 

È vero che ci sono dei vecchi patiocina-
tori legali, ormai a consumazione, i quali 
hanno delie facoltà più ampie, ma non dan
neggiano nessuno. 

S A N D . Io considero questo emenda
mento una restrizione perchè, senza di esso, 
il Presidente di Tribunale, evidentemente, ha 
facoltà di nominare patrocinatori legali an
che nei luoghi in cui sono più di cinque av
vocati: per questo motivo io lo debbo consi
derare un emendamento restrittivo. 

M 0 N N I . La questione secondo me è 
un'altra : stabilendo l'articolo che « Restano 
salve le norme delle leggi speciali in materia 
di abilitazione all'esercizio del patrocinio da
vanti alle Preture e agli Uffici di conciliazio
ne », può verificarsi il caso che queste leggi 
speciali, che noi ora non abbiamo sott'occhio, 
siano in contrasto con quanto noi abbiamo 
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ora approvato. Allora come ci si dovrà rego
lare? 

Z O L I . Ma non sono in contrasto. 

M 0 N N I . Propongo, pertanto, di aggiun
gere dopo le parole « Uffici di conciliazione » 
le parole « che non siano in contrasto con la 
presente legge ». 

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

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

Metto ai voti il comma aggiuntivo propo
sto dal senatore Sand. 

(È approvato). 

Metto ai voti l'emendamento proposto dal 
senatore Monni, tendente ad aggiungere do
po le parole : « agli Uffici di conciliazione » 
le parole : « che non siano in contrasto con le 
disposizioni della presente legge ». 

(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 144, il quale con 
gli emendamenti testé approvati, risulta così 
formulato : 

« Possono essere nominati patrocinatori 
legali solo nelle sedi di Preture nelle quali 
svolgono la loro attività meno di cinque av
vocati e procuratori. L'abilitazione, in ogni 
caso, è valida esclusivamente per la Pretura 
nella quale il patrocinatore risiede. 

« Restano salve le norme delle leggi spe
ciali in materia di abilitazione all'esercizio 
del patrocinio davanti alle Preture e agli Uf
fici di conciliazione, che non siano in contra
sto con le disposizioni della presente legge ». 

(È approvato). 

Comunico agli onorevoli colleghi che il se
natore Zoli ha proposto di inserire, dopo lo 
articolo 144, un articolo 144-bis del seguen
te tenore: 

« Il periodo di effettivo esercizio della pro
fessione di procuratore per l'iscrizione per 
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anzianità nell'albo degli avvocati e quello del
la professione di avvocato per l'iscrizione per 
anzianità nell'albo speciale è ridotto rispet
tivamente, a favore degli ex combattenti (mi
litari e partigiani), a cinque e sette anni. 

« Le disposizioni contrarie alla presente 
legge, comprese quelle relative alle agevo
lazioni previste da leggi o regolamenti ai 
fini della iscrizione negli albi, ad eccezione 
della disposizione di cui al comma preceden
te, sono abrogate ». 

Z O L I . La mia proposta è motivata dal 
fatto che, in questa materia, si ha una serie 
di disposizioni contraddittorie e poco chiare, 
in quanto vi è la possibilità della applicazio
ne di questi benefìci per ben tre volte, cioè 
per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, per 
quella nell'albo degli avvocati e infine per 
quella nell'albo speciale. 

Ora, non possiamo accettare tutto questo e 
dobbiamo fare in modo che tale beneficio 
possa essere richiesto una sola volta: chie
diamo, perciò, che la materia sia regolata 
mantenendo i benefici a favore degli ex com
battenti, anche se sono ormai passati quin
dici anni dalla fine della guerra, cercando, 
però di chiarirli ed unificarli. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Sono favore
vole all'articolo léi-bis. 

M 0 N N I . Anche io mi dichiaro favo
revole alla proposta del senatore Zoli; vorrei 
solo domandare se non sarebbe opportuno, 
dato che le leggi vengono fatte per un tem
po illimitato, fissare un limite alla norma 
stessa, perchè, altrimenti, essendo già pas
sati ormai quindici anni, come ha detto il se
natore Zoli, si parlerà di questo privilegio, 
di questa concessione anche di qui a trenta 
anni. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Ma se le con
dizioni necessarie mancano, il beneficio non 
si può ottenere. 

Z O L I . Naturalmente questa norma deve 
avere una limitata applicazione, ma vorrei 
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far presente che in nessuna legge, che preve
da benefici per i combattenti o assimilati, si 
prevede un limite di tempo. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo aggiuntivo 144-6*s, presentato dal 
senatore Zoli, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Art. 145. 
Norme regolamentari 

Il Governo provvedere all'emanazione del
le norme regolamentari entro il termine di 
un anno dalla pubblicazione della presente 
legge. 

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 
gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in 
quanto applicabili, (fino all'entrata in vigore 
delle norme regolamentari. Fino a tale data 
restano altresì in vigore, in quanto applica
bili, le disposizioni del decreto legislativo 
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, 
per la parte relativa alle modalità della con
vocazione e dello svolgimento dall'assemblea 
per la elezione del Consiglio dell'Ordine, non
ché del procedimento elettorale. 

Z O L I . Poiché le elezioni devono essere 
fatte l'anno venturo, è chiaro che bisogna 
stabilire che le elezioni stesse si svolgeran
no secondo il vecchio sistema; infatti può 
darsi che per quel periodo non sia ancora 
pronto il regolamento. 

P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo 145. 

(È approvato). 

Il Sottosegretario Spallino, a nome del Go
verno, chiede che sia aggiunto un nuovo arti
colo, 146, che stabilisca l'epoca dell'entrata in 
vigore della legge, indipendentemente dalla 
emanazione del regolamento di esecuzione. 

Z O L I . Io proporrei che la legge entri 
in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
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P R E S I D E N T E , relatore. Poiché nes
sun altro domanda di parlare, metto ai voti 
l'articolo aggiuntivo 146, proposto dal Sot
tosegretario di Stato Spallino, così formu
lato: 

« La presente legge entrerà in vigore il 
trentesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ». 

(È approvato). 

Abbiamo così concluso l'esame degli arti
coli del disegno di legge. 

Non ci rimane che procedere alla votazione 
finale. 

M 0 N N I . Nell'esaminare questo disegno 
di legge, noi tutti della Commissione abbia
mo cercato di essere il più possibile attenti 
e scrupolosi, pur trovandoci in un periodo 
molto faticoso, ed anche molto agitato, del
l'attività parlamentare; senza contare il di
sagio derivante dalle condizioni climatiche. 
È pertanto possibile che, nonostante ogni cu
ra, qualche difetto e sconcordanza ci siano 
sfuggiti. 

Propongo pertanto di conferire ampio man
dato di fiducia all'ottimo Presidente della 
nostra Commissione, senatore Magliano, che 
si è assunto anche l'onere della relazione su 
questo disegno di legge, per il coordinamento 
formale degli articoli approvati e per la cor
rezione di ogni eventuale errore materiale che 
si dovesse riscontrare. 

S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Il Governo si 
associa alla proposta del senatore Monni. 

P R E S I D E N T E , relatore. Prima che 
si concluda questa seduta con la votazione 
del disegno di legge nel suo complesso, darò 
lettura dell'intero testo coordinato e riveduto 
del punto di vista formale, con la collabora
zione degli uffici. 

Do ora parola a chi la richiede per svol
gere eventuali dichiarazioni di voto. 

T E S S I T O R I . Prendo la parola per 
dichiarazione di voto. 
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I colleghi ricorderanno come io sia stato 
contrario al nuovo istituto dei censori. Que
sto è per me un punto fondamentale; non 
sarei, pertanto, coerente a me stesso se non 
mantenessi con il voto finale questa mia po
sizione. 

Ci sono, inoltre, nel testo del disegno di 
legge, altri due punti che mi lasciano per
plesso, e sono: primo, i criteri eccessiva
mente restrittivi del titolo relativo alle in
compatibilità; secondo, i criteri, pure, a mio 
avviso, eccessivamente restrittivi, relativi alla 
pratica forense, che interessa soprattutto i 
giovani avvocati. 

Per questi tre motivi, io dichiaro che mi 
asterrò dal voto. 

Z O L I . Vorrei che mi permetteste di spo
gliarmi, in questo momento, della veste di 
senatore, per restare esclusivamente il pre
sidente del Consiglio nazionale forense. Come 
tale, desidero ringraziare la Commissione tut
ta ed anche il Governo per la conclusione — 
sia pure per ora provvisoria, in quanto si 
deve ancora pronunciare l'altro ramo del 
Parlamento — dell'esame di questo disegno 
di legge, tanto impegnativo e faticoso. 

Questa legge viene incontro a quelle che 
sono le principali aspirazioni della classe 
forense: la prima di tutte, una maggiore 
autonomia; la seconda, uno sforzo per l'ele
vazione della dignità della classe. Questi sono 
i due punti fondamentali per l'avvenire del
l'avvocatura. 

Pertanto, io, a nome degli avvocati ita
liani, ringrazio vivamente l'illustre Presiden
te De Nicola, il Presidente della nostra Com 
missione senatore Magliano e tutti i membri 
della Commissione per l'opera che hanno 
esplicato per raggiungere questa risultato. 

Tale risultato è particolarmente utile alla 
vigilia del Congresso di Palermo, nel quale 
noi finalmente ci potremo presentare con 
una decisione del Parlamento su questa ma
teria, che è stata sempre così agitata; e po
tremo dire che quanto nei numerosi Congres
si precedenti era stato inutilmente richiesto 
per anni, è oggi raggiunto. 

E per questo dico di nuovo grazie a tutti 
voi. 
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S P A L L I N O , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Io desidero 
esprimere a tutti i componenti la Commissio
ne, ed in modo particolare al nostro maestro 
De Nicola, al senatore Zoli, presidente del 
Consiglio nazionale forense, e al Presidente 
della Commissione senatore .Magliano, il più 
vivo ringraziamento per l'impegno e la dili
gente cura con cui hanno discusso e portate 
a termine l'esame di questo disegno di legge 
sull'ordinamento forense, che tende a consa
crare finalmente, in conformità dei voti 
espressi nei congressi della classe, un vero 
e proprio autogoverno dell'Ordine forense. 

A Z A R A . Permettete all'unico magistra
to presente nella Commissione di rallegrarsi 
del risultato raggiunto e di augurarsi che, 
per effetto di questa legge, divengano sempre 
migliori e più affettuosi i rapporti t ra ma
gistrati ed avvocati. 

P R E S I D E N T E , relatore. Desidero 
ringraziare tutti i colleghi del loro apprez
zamento e, da parte mia, chiedo venia se 
qualche volta, durante il lungo e faticoso di
battito, sono stato costretto ad essere alquan
to brusco. 

Ringrazio a mia volta tutti i componenti 
della Commissione per il loro efficace ed ap
passionato contributo all'esame del disegno 
di legge, ed in modo speciale l'illustre maestro 
De Nicola, il senatore Zoli ed il Governo, 
nelle persone dell'onorevole Ministro Gonel-
la e del Sottosegretario senatore Spallino, 
che, col più grande rispetto per le aspirazio
ni degli avvocati italiani, hanno contribuito 
in modo decisivo all'elaborazione del nuovo 
ordinamento, per un migliore avvenire della 
classe forense. 

Sono convinto che il prossimo Congresso 
forense di Palermo accoglierà con simpatia 
l'opera della nostra Commissione e che que
sta legge contribuirà, nella sua attuazione, a 
confermare quelle che sono sempre state le 
tradizioni del Foro italiano : rappresentare e 
tutelare cioè, sotto l'usbergo della toga, la li
bertà e la democrazia del nostro popolo, per 
assicurare, in piena collaborazione con la ma
gistratura, un retto e completo funzionamen
to dell'Amministrazione della giustizia, inso

stituibile fondamento della convivenza civile. 
(Applausi). 

Do ora lettura dell'intero testo coordinato 
del disegno di legge : 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I 

DEGLI 0/RDINI LOCALI, DELL'ORDINE 
NAZIONALE E DEL TITOLO PROFES

SIONALE 

Art. 1. 

Ordini locali e Ordine nazionale degli avvocati 
e procuratori 

Gli avvocati e i procuratori, nell'esercizio 
della loro libera professione, adempiono una 
funzione di necessaria collaborazione con la 
funzione giudiziaria. 

Presso ogni Corte di appello e presso ogni 
Tribunale gli avvocati e i procuratori sono 
costituiti in Ordini locali, rappresentati da 
un proprio Consiglio. 

jfcj costituito un solo Ordine locale presso 
la Corte di appello e il Tribunale aventi sede 
nella medesima città. 

Per il conseguimento degli scopi di inte
resse generale, gli Ordini locali costituiscono 
un unico Ordine nazionale, rappresentato dal 
Consiglio nazionale forense. 

Tanto gli Ordini locali quanto l'Ordine 
nazionale, ciascuno nei limiti della propria 
competenza, sono persone giuridiche di di
ritto pubblico. 

Art. 2. 

Attribuzioni degli Ordini 

Ogni Ordine custodisce il proprio albo, 
esercita la funzione disciplinare, ed è inve
stito della rappresentanza e tutela degli in
teressi professionali di natura morale, cul
turale ed economica degli iscritti nell'albo. 
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Art. 3. 
Disciplina degli Ordini 

La disciplina professionale degli avvocati 
e dei procuratori spetta agli Ordini, anche 
nei casi previsti nei primi tre commi del
l'articolo 131 del codice di procedura penale, 
con le relative sanzioni disciplinari e civili. 

Art. 4. 
Albo professionale 

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

Art. 5. 
Effettività dell'esercizio professionale 

Per mantenere l'iscrizione nell'albo è ne
cessario l'effettivo esercizio della professio
ne, da accertarsi, nei modi stabiliti dal rego
lamento, dal Consiglio dell'Ordine, il quale 
decide anche sulla reiscrizione dell'avvocato 
o del procuratore ohe, dopo essere stato can
cellato, intenda riprendere tale esercizio. 

La disposizione del comma precedente non 
si applica a chi esercita il mandato parla
mentare. 

Art. 6. 
Uso del titolo 

Nessuno può assumere il titolo né eser
citare le funzioni di avvocato e di procura
tore se non è iscritto come tale nell'albo di 
un Ordine o nell'albo speciale previsto dal
l'articolo 2l6. 

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

L'autorizzazione è sempre data con spe
cifica deliberazione del Consiglio, che deve 
revocarla, osservate le forme del procedi
mento disciplinare, ove accerti che chi è 
stato autorizzato a conservare il titolo, eser

citi attività incompatibile o tenga condotta 
non conforme al decoro dell'Ordine. 

I provvedimenti e le decisioni del Consiglio 
in materia sono impugnabili a norma degli 
articoli 93, 117 e 118. 

Art. 7. 
Abuso del titolo e delle funzioni 

Le violazioni dell'articolo 6 sono punite ri
spettivamente a norma degli articoli 498 e 
348 del Codice penale, salvo che il fatto co
stituisca reato più grave. 

Nelle stesse pene, e salve in ogni caso le 
sanzioni disciplinari, incorre il procuratore 
che, non avendone diritto, usi il titolo di av
vocato o eserciti le funzioni esclusivamente ri
servate all'avvocato. 

CAPO IL 

DEI DOVERI E DEI DIRITTI 
DEI PROFESSIONISTI FORENSI 

Art. 8. 

Requisiti di condotta 
Per ottenere e conservare l'iscrizione nel

l'albo si richiedono specchiata integrità e co
stante decoro di condotta nell'esercizio della 
professione nonché una vita privata tale che 
non ne derivi discredito alla dignità dell'Or
dine forense. 

L'accertamento di tali requisiti, anche nei 
casi di iscrizione di diritto di cui agli articoli 
32 e 35, è sempre riservato alla valutazione 
del competente Consiglio dell'Ordine. 

Art. 9. 
Doveri professionali 

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

Si considerano come infrazioni particolar
mente gravi all'onore professionale l'accapar
ramento di clientela, il patto quotalizio ed 
ogni forma di richiamo pubblicitario. 
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Art. 10. 

Giuramento 

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

Il giuramento è prestato in pubblica se

duta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il 
presidente o altro avvocato da lui incaricato, 
illustra la dignità del ministero forense ed 
i doveri di chi è chiamato ad esercitarlo. 

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

dine forense, giuro di osservare con lealtà, 
diligenza e onore i doveri professionali del 
mio ufficio di necessario collaboratore della 
giustizia ». 

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

Art. 11. 

Obbligo della residenza 

L'avvocato e il procuratore debbono ri

siedere nella circoscrizione del Tribunale del 
loro Ordine; debbono comunicare immedia■ 
tamente al (Consiglio la sede del proprio uf

ficio ed ogni suo mutamento. 
Se non risiedono nel capoluogo, debbono 

però avere in questo un loro ufficio, ovvero 
un ufficio presso altro avvocato o procuratore. 

Art. 12. 

Patrocinio gratuito e designazione d'ufficio 

È dovere onorifico degli avvocati e dei pro

curatori assumere e svolgere con diligenza 
il gratuito patrocinio degli indigenti, a nor

ma di legge. 
Essi non possono senza giusto motivo ri

fiutarsi di assumere la rappresentanza e il 
patrocinio ai quali siano designati dal Con

siglio dell'Ordine a norma dell'articolo 79, 
lettera m). 
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Art. 13. 

Solidarietà professionale 

Gli avvocati e i procuratori sono tenuti al 
dovere di solidarietà e mutualità, sotto for

ma di contributi a scopi previdenziale e assi

stenziale, a norma di legge. 

Art. 14. 

Segreto professionale 

Gli avvocati e i procuratori sono tenuti ad 
osservare il segreto professionale. 

Art. 15. 

Compenso 

Ferme le disposizioni sul gratuito patro

cinio, gli avvocati e i procuratori hanno di

ritto a compenso, a norma di legge, e al rim

borso delle spese, osservati sempre i divieti 
degli articoli 1261 e 2233, ultimo comma, del 
Codice civile. 

TITOLO II 

DELLA INCOMPATIBILITÀ 
E DELLA INDEGNITÀ 

CAPO I 

DElLL'INiCOMPATilBIiLITÀ 

Art. 16. 

Attività professionali, commerciali 
e impiegatizie 

L'esercizio della professione di avvocato e 
di procuratore è incompatibile : 

a) con ogni altra professione, e in ge

nere con qualsiasi altra attività svolta con

tinuativamente a scopo di lucro escluse quel

le di carattere scientifico, letterario, artistico 
e giornalistico, piurchè non diano luogo a 
rapporto impiegatizio o alla qualificazione di 
giornalista professionista ; 
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b) con la qualità di ministro di qual
siasi culto; 

e) con l'esercizio del commercio o di 
affari o speculazioni di natura commerciale, 
in nome proprio o in nome altrui, e con 
ogni forma di mediazione; 

d) con la qualità idi socio illimitata
mente responsabile e di consigliere idi am
ministrazione con poteri di rappresentanza 
e di gestione in società commerciali di qual
siasi forma; 

e) con la qualità di impiegato dello Sta
to e di qualsiasi Ente, Istituto e Ammini
strazione pubblica; 

/) con la qualità di impiegato privato, 
anche se l'impiego abbia per oggetto l'eserci
zio della difesa o della consulenza legale. 

Art. 17. 

Uffici parlamentari e ministeriali 

L'esercizio della professione forense ri
mane sospeso di diritto per chi sia chiama
to ad esercitare l'ufficio di Presidente della 
Repubblica; di Presidente del Senato o del
la 'Camera dei deputati; di componente la 
Corte costituzionale; di Ministro o Sottose
gretario di Stato; di Presidente di un Con
siglio regionale o di componente di una Giun
ta regionale. Gli investiti di tale uffici con-
servano la iscrizione nell'albo. 

Art. 18. 
Professori di discipline giuridiche e pro
fessionisti addetti ad uffici legali interni 

La disposizione dell'articolo 16, lettera e), 
non si applica: 

a) ai professori di discipline giuridiche 
nelle Università o negli altri Istituti supe
riori o medi superiori della Repubblica; 

b) a coloro ohe ricoprono uffici contem
plati dall'articolo seguente, nei limiti ivi sta
biliti. 

Art. 19. 

Limiti di esercizio dei professionisti 
addetti ad uffici legali interni 

Gli avvocati e i procuratori addetti con 
rapporto di pubblico impiego ad affici lega
li interni di pubbliche Amministrazioni per 
l'esercizio continuativo della difesa e della 
consulenza legale, possono essere iscritti sol
tanto in uno speciale elenco aggiunto all'al
bo. Gli iscritti in tale elenco possono eserci
tare la professione solo per le cause e per 
gli affari appartenenti all'ufficio cui sono 
addetti, con divieto di esercitare al di fuori 
di questi limiti e con l'osservanza dell'arti
colo 6. 

Per l'iscrizione nello speciale elenco è ri
chiesta ama attestazione ufficiale della pub
blica Amministrazione che certifichi la sta
bile costituzione dell'ufficio legale e l'apparte
nenza ad esso del professionista, in qualità 
di pubblico impiegato. 

Art. 20. 

Incompatibilità temporanea per gli 
ex magistrati, ex prefetti ed ex questori 

Coloro che siano stati magistrati dell'Or
dine giudiziario o delle giurisdizioni ammi
nistrative o magistrati militari non possono 
esercitare la professione di procuratore e di 
avvocato nei distretti nei quali abbiano eser
citato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, 
se non sia trascorso un triennio dalla cessa
zione delle funzioni medesime. Tale limita
zione non si applica a coloro che non ab
biano conseguito funzioni superiori a quelle 
di magistrato di Tribunale o equiparate. 

Coloro che hanno svolto funzioni di pre
fetto o vice prefetto, questore o vice que
store, non possono esercitare la professione 
di procuratore o di avvocato nei distretti 
giudiziari delle Provincie nelle quali hanno 
esercitato, negli ultimi tre anni, le loro fun
zioni, se non isia trascorso un triennio dalla 
cessazione delle funzioni medesime. 
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CAPO II 

DELL'INDEGNITÀ 

Art. 21. 

Condanne penali 

Fermo in ogni caso il disposto dell'arti
colo 8, non possono essere iscritti nell'albo 
coloro che sono stati condannati, con senten
za passata in giudicato, per alcuno dei reati 
per i quali l'articolo 111 prescrive la radia
zione. 

Art. 22. 

Riabilitazione 

Qualora sia intervenuta riabilitazione, e 
siano decorsi almeno cinque anni dal suo 
conseguimento, la iscrizione può essere con
cessa dal Consiglio nazionale forense, previo 
parere favorevole non vincolante del Consi
glio dell'Ordine nel cui albo l'iscrizione è 
stata richiesta. 

TITOLO III 

DELLE FUNZIONI DEGÙ AVVOCATI 
E DEI PROCURATORI 

Art. 23. 
Distinzione e cumulabilità 

delle due professioni 

Le professioni di avvocato e di procuratore 
sono distinte. 

Esse sono cumulabili, ma per esercitarle 
cumulativamente è necessaria l'iscrizione in 
entrambe le sezioni di un albo. 

Non si può essere iscritti che in un solo 
albo. 

Art. 24. 
Limitazione per grado e per territorio delle 

funzioni dei procuratori 

I procuratori assumono la rappresentanza 
della parte in sede civile e in sede penale per 

l'azione civile dinanzi alla Corte d'appello, al
le sezioni distaccate della stessa Corte, alle 
Corti di assise e a tutti i Tribunali e le Pre
ture del distretto in cui è compreso il Tribu
nale presso il quale sono iscritti. La stessa re
gola vale, entro i limiti del distretto, per la 
rappresentanza dinanzi alle Giunte provin
ciali amministrative ed ai Commissari regio
nali per gli IUSÌ civici. 

Nei Tribunali e nelle Preture indicati nel 
comma precedente, in materia civile e penale, 
i procuratori possono assumere anche la di
fesa della parte di cui abbiano la rappresen
tanza. Dinanzi alle Corti di appello, in sede 
civile e penale, ai Tribunali delle acque pubbli
che, alle Corti di assise anche di primo grado, 
ai commissari regionali per gli usi civici, la 
difesa è riservata agli avvocati. 

Per la rappresentanza e la difesa in ogni 
altra sede valgono le norme delle leggi spe
ciali. 

Art. 25. 

Estensione territoriale della funzione degli 
avvocati 

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

Art. 26. 

Patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori 

Dinanzi alla Corte costituzionale, alla Cor
te di cassazione, al Consiglio di Stato e alla 
Corte dei conti in sede giurisdizionale, al 
Tribunale supremo militare, al Tribunale 
superiore delle acque pubbliche e alla Com
missione centrale per le imposte, la rappre
sentanza e la difesa delle parti può essere 
assunta soltanto da un avvocato iscritto in 
un albo speciale. 

La stessa norma vale per il patrocinio di
nanzi al Consiglio nazionale forense, 
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Art. 27. 
Sostituzione di procuratori 

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

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

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

Art. 28. 
Collaboratori d'ufficio 

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

Art. 29. 
Relazioni di sostituzione e di collaborazione 

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

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

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

Art. 30. 
Attività di avvocati stranieri 

Nei casi in cui ne ricorra l'opportunità, lo 
avvocato, previa autorizzazione del Consiglio 

dell'Ordine, può associare alla difesa un av
vocato straniero ammesso al patrocinio in al
tro Stato. 

TITOLO IV 

DELLE CONDIZIONI RICHIESTE 
PER LA ISCRIZIONE NELL'ALBO 

Art 31. 
Iscrizione per esame nell'albo dei procuratori 

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è 
richiesto, oltre quanto è stabilito nell'arti
colo 8 : 

a) essere cittadino italiano o italiano ap
partenente a regioni non unite politicamente 
all'Italia ; 

b) godere il pieno esercizio dei diritti 
civili ; 

o) avere conseguito la laurea in giuri-
prudenza, conferita o confermata in una 
Università della Repubblica; 

d) avere compiuto presso un procurato
re che sia iscritto nell'albo da almeno dieci 
anni la pratica di due anni secondo le norme 
del titolo V della presente legge. È equiparato 
alla pratica il servizio effettivo prestato per 
almeno tre anni come magistrato dell'Ordine 
giudiziario o delle giurisdizioni amministra
tive o magistrato militare o nell'Avvocatura 
dello Stato; 

e) avere superato dopo il compimento 
della pratica l'esame di cui all'articolo 55; 

/) avere la residenza nel circondario nel 
quale la iscrizione è richiesta. 

Art. 32. 
Iscrizioni di diritto nell'albo dei procuratori 

Chi è iscritto nell'albo degli avvocati ha 
diritto di ottenere, a sua domanda, l'iscri
zione 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 : 
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1) coloro che per cinque anni almeno sia
no 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 
discipline giuridiche. 

Art. 33. 

Iscrizione per anzianità nell'albo 
degli avvocati 

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. 

Art. 34. 

Iscrizione per esame nell'albo degli avvocati 

Ove manchi il requisito, previsto dall'arti
colo 33, dell'esercizio dèlia professione di 
procuratore per almeno otto anni, per la 
iscrizione nell'albo degli avvocati è richiesto : 

a) avere i requisiti prescritti dall'arti
colo <8 e dalle lettere a), b), e), / ) , dell'arti
colo 8 1 ; 

6) avere compiuto presso un avvocato 
che sia iscritto nell'albo in tale qualità da 
almeno dieci 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 58. 

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 sia
no stati magistrati dell'Ordine giudiziario, 
delle giurisdizioni amministrative o magi
strati militari, oppure avvocati dell'Avvo
catura dello Stato; 

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

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

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 du
rante questo periodo esercitato continuati
vamente la professione dinanzi ai Tribunali, 
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'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, eccetera), che sia atto a 
comprovarne l'attività. 

Il Consiglio nazionale forense decide sul
l'iscrizione con provvedimento recante la sola 
motivazione : « Tenuto conto 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 soltanto dopo due 
anni. 
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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, presso lo studio di un avvoca
to iscritto da almeno dieci anni nell'albo spe
ciale, a norma dell'articolo 53; 

6) aver superato, dopo il compimento 
della pratica, l'esame di cui all'articolo 61. 

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 oppure per al
meno sei anni con la qualifica di magistrato 
di Corte d'appello; 

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

4) coloro che avendo conseguito l'abili
tazione alla libera docenza abbiano esercitato 
per almeno dodici anni l'insegnamento di di
scipline giuridiche. 

Art. 39. 
Iscrizione nel solo albo speciale 
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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. 

TITOLO V 

DELLA PRATICA E DEGLI ESAMI 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 40. 
Inizio e continuità della pratica 

La pratica forense non può avere inizio 
prima del conseguimento della laurea in giu
risprudenza. 

La pratica deve essere continuativa. Se in« 
terrotta per oltre un anno deve essere rico
minciata; se interrotta per legittimo impedi
mento può essere completata. 

Art. 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. 

Art. 42. 
Requisiti per l'ammissione alla pratica 

Non può ottenere l'ammissione alla prati
ca colui che non abbia i requisiti prescritti 
dall'articolo 8 o si trovi in uno dei casi di 
incompatibilità o indegnità previsti dagli ar
ticoli 16 e 21 della presente legge. 

Art. 43. 
Disciplina dei praticanti 

L'avvocato iscritto nell'albo speciale da ol
tre dieci anni ha diritto di conservare l'iscri-

I praticanti sono soggetti al potere disci
plinare del Consiglio dell'Ordine. 
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La sospensione disciplinare se protratta 
per oltre un anno produce gli effetti stabiliti 
dall'ultimo comma dell'articolo 40, nella pri
ma ipotesi. 

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

Art. 44. 
Obbligo 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'arti
colo 89 in quanto applicabili, non può avve
nire se non in caso di effettivo trasferimento 
della residenza. 

Art. 45. 
Carattere della pratica 

Lia, 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. 

CAPO II 

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA 

Art. 46. 
Dovere di consentire la pratica 

Gli avvocati e i procuratori hanno il do
vere morale, nei limiti delle loro possibilità, 
di accogliere nei propri studi gli aspiranti 
alla pratica. 

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

Art. 47. 
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 cinque anni di anzia
nità di iscrizione e di esercizio; 

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

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

ed esercitazioni indette dal Consiglio dell'Or
dine, qualora questo le istituisca a norma del
l'articolo 49. 

Art. 48. 
Assistenza alle udienze 

T 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. 

Art. 49. 
Conferenze ed esercitazioni per i praticanti 

I praticanti hanno l'obbligo di partecipare 
ai corsi di conferenze sulla pratica forense e 
alle esercitazioni su casi pratici in forma di 
conversazioni o dibattiti che saranno indetti 
all'uopo, ove possibile, dai Consigli dell'Or
dine. 

Art. 50. 
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. 

Art. 51. 
Giuramento per l'esercizio del patrocinio nelle 

Preture 

I praticanti ammessi al patrocinio nelle 
Preture non possono esercitarlo se prima non 
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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 ». 

Art. 52. 

Certificato dì compiuta pratica 

Alla fine del periodo di pratica rispettiva-
smente stabilito per gli avvocati e per i pro
curatori, il Consiglio dell'Ordine, se la pra
tica 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. 

Art. 53. 

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. 

Non sono applicabili a questo tipo di pra
tica le altre disposizioni del presente capo. 

CAPO III 

DEGLI ESAMI 

Art. 54. 

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 oasi pratici ai quali gli esaminandi sono 
chiamati a dare la soluzione giuridica. 

Art. 55. 

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. 

Art. 56. 

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 doppio dal Consiglio dell'Or
dine del capoluogo del distretto della Corte 
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. 

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

Se uno degli Ordini del distretto comprende 
territori nei quali vige il sistema bilingue, 
della Commissione dovrà far parte anche un 
avvocato del gruppo etnico locale. 

Art. 57. 

Prove scritte ed orali per gli esami dì 
procuratore 

he prove scritte sono tre ed hanno per og
getto: il diritto civile, la procedura civile, 
il diritto e la procedura penale. 
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I temi sono assegnati dal Ministero di 
grazia e giustizia. 

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

Art. 58. 

Sede e Commissione esaminatrice per gli esa
mi di avvocato 

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

La Commissione esaminatrice è nominata 
dal Ministro per la grazia e giustizia e si 
compone di sette membri: 

un professore di ruolo di discipline giu
ridiche presso una Università della Repub
blica iscritto nell'albo speciale per le giuri
sdizioni superiori, che la presiede; 

sei avvocati scelti tra quelli designati 
in numero doppio dal Consiglio nazionale fo
rense tra gli iscritti nell'albo speciale per le 
giurisdizioni superiori. 

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

Art. 59. 

Prove scritte ed orali per gli esami di av
vocato 

Le prove scritte sono quattro ed hanno 
per oggetto : il diritto civile, la procedura ci
vile, il diritto e la procedura penale, il di
ritto amministrativo. 

Si applica la disposizione dell'articolo 57, 
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. 

Art. 60. 

Sede e Commissione per gli esami 
sione all'albo speciale 

ajmmis-

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

La Commissione esaminatrice è nominata 
dal Consiglio nazionale forense e composta 
da sette avvocati, scelti tra gli iscritti da al
meno dieci anni nell'albo speciale per le giu
risdizioni superiori, dei quali uno con fun
zioni di presidente. 

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

Art. 61. 

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

Le prove scritte sono due. Il candidato 
può scegliere tra le prove seguenti : redazio
ne di un ricorso per cassazione in materia ci
vile, redazione di un ricorso per cassazione 
in materia penale, redazione di un ricorso al 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 

I temi sono assegnati dal presidente della 
Commissione esaminatrice. 

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. 

Art. 62. 

Ammissione all'esame 

Sull'ammissione all'esame delibera, in base 
ai titoli, la Commissione esaminatrice. 

Non può essere ammesso all'esame il can
didato che, dopo avere compiuto la pratica ed 
avere ottenuto il certificato di cui all'articolo 
52, abbia lasciato trascorrere più di due an
ni prima di presentarsi. 
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Art. 63. 

Annullamento degli esami 

Il Ministro per la grazia e giustizia ha fa
coltà di annullare gli esami quando siano 
avvenute irregolarità, sentito il Consiglio na
zionale forense. 

Art. 64. 

Esclusione temporanea dagli esami 

Il candidato che non abbia superato l'esa
me può ripeterlo l'anno successivo; qualora 
non consegua l'idoneità non potrà ripresen
tarsi all'esame nell'anno immediatamente 
successivo. 

TITOLO VI 

DELLE ASSEMBLEE 

CAPO I. 

DELLE ASSEMBLEE DEGLI ORDINI 

Art. 65. 

Assemblee ordinarie 

Gli ordini si riuniscono in assemblee ordi
narie e straordinarie. 

L'Assemblea ordinaria ha luogo normal
mente nel gennaio di ciascun anno ed ha per 
oggetto : 

a) l'elezione del Consiglio e dei censori; 
ò) la discussione e l'approvazione del 

conto consuntivo e del bilancio preventivo. 

Art. 66. 
Assemblee straordinarie 

L'assemblea straordinaria è convocata dal 
Consiglio, ogni volta che esso lo reputi op
portuno, per trattare argomenti attinenti al
l'esercizio professionale e agli interessi del
l'Ordine. 

Deve essere convocata quando almeno un 
decimo degli iscritti ne faccia domanda, in
dicando l'oggetto da trattare, che sia compre
so tra quelli di cui al comma precedente. 

Art. 67. 
Partecipazione alle assemblee 

Possono partecipare alle assemble tutti gli 
iscritti nell'albo e nello speciale elenco di cui 
all'articolo 19, esclusi coloro a carico dei qua
li sia in atto la sospensione disciplinare. 

L'assemblea è presieduta dal presidente o 
vice presidente del Consiglio o dal Consigliere 
più anziano. 

Art. 68. 

Validità e deliberazioni delle assemblee 

L'assemblea ordinaria è valida in prima 
convocazione se vi partecipa più della metà 
dei componenti dell'Ordine; in seconda con
vocazione, da indirsi a distanza di non meno 
di tre giorni dalla prima, qualunque sia il nu
mero dei partecipanti, fermo il disposto del
l'articolo 69. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
di voti dei presenti. 

Art. 69. 
Votazioni per la elezione del Consiglio 

dell'Ordine e dei censori 

Per la elezione del Consiglio dell'Ordine e 
dei censori, anche se si tratti di assemblea 
in seconda convocazione, è richiesta la par
tecipazione alla votazione di almeno un quar
to degli iscritti nell'albo. 

Il voto è segreto, e si dà per mezzo di sche
de contenenti un numero di nomi non supe
riore a quello dei componenti da eleggere. 

Sono eletti al primo scrutinio i candidati 
che abbiano ottenuto il suffragio della mag
gioranza assoluta dei votanti. 

Le altre modalità per la convocazione e per 
lo svolgimento dell'assemblea e del procedi
mento elettorale sono stabilite dal regola
mento. 
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Art. 70. 
Candidature 

Negli Ordini che hanno più di trecento, 
cinquecento o mille iscritti, l'elezione avvie
ne su proposte di candidatura firmate rispet
tivamente da quindici, venticinque e cin
quanta elettori proponenti. 

Almeno dieci giorni liberi prima di quello 
fissato per le elezioni, le proposte di candi
datura debbono essere presentate presso lo 
Ordine da due firmatari, che certificano la 
autenticità delle firme degli altri. Le certi
ficazioni non veritiere comportano la sospen
sione dall'esercizio professionale per un pe
riodo non inferiore a tre mesi. 

Entro i quattro giorni successivi devono 
essere depositate le accetta zioni dei candidati. 

Il Consiglio, tre giorni liberi prima delle 
elezioni, affigge all'albo delle comunicazioni 
dell'Ordine il nome dei candidati accettanti. 
I voti dati a persone non iscritte o non ac
cettanti sono nulli e non sono menzionati no
minativamente nei verbali di scrutinio. 

Art. 71. 
Votazione di ballottaggio 

Quando tutti o parte dei candidati non 
raggiungono la maggioranza assoluta richie
sta per la elezione, il presidente dichiara nuo
vamente convocata l'assemblea per la vota
zione di ballottaggio. 

Partecipano al ballottaggio in numero dop
pio di quello dei posti non coperti al primo 
scrutinio, i candidati che, non avendo rag
giunto la maggioranza occorrente per essere 
eletti, hanno ottenuto tra i non eletti il mag
gior numero dei voti. 

In caso di parità di voti è preferito il can
didato avente maggiore anzianità di iscrizio
ne, e nel caso di uguale anzianità di iscrizione 
il maggiore di età. 

Art. 72. 
Ricorsi al Consiglio nazionale forense 

in materia elettorale 

Contro i risultati delle elezioni ogni iscrit
to nell'albo può proporre ricorso al Consiglio 

nazionale forense entro dieci giorni dalla 
proclamazione. 

Il Consiglio nazionale forense può annul
lare d'ufficio i risultati delle elezioni a norma 
dell'articolo 94. 

Art. 73. 
Validità, voti e pareri 

delle assemblee straordinarie 

L'assemblea straordinaria è valida qualun
que sia il numero dei presenti, ma il Consi
glio può proporre all'assemblea stessa il rin
vio quando tale numero sia manifestamente 
troppo esiguo in proporzione a quello degli 
iscritti o rispetto alla natura e importanza 
degli oggetti da trattare. 

I voti e pareri approvati in assemblea 
straordinaria sono affissi nell'albo delle co
municazioni dell'Ordine e inseriti negli atti 
del Consiglio. 

Su tali voti o pareri il Consiglio è tenuto 
a manifestare con deliberazione motivata il 
proprio avviso entro il termine di due mesi, 
facendone affissione come al comma prece
dente. 

Nell'affissione e nelle comunicazioni uffi
ciali dei voti e pareri delle assemblee straor
dinarie si fa menzione del numero degli iscrit
ti aventi diritto a parteciparvi, di quello dei 
partecipanti e dell'esito della votazione. 

CAPO II. 

DELLE ASSEMBLEE DISTRETTUALI 

Art. 74. 
Sede e costituzione 

Le assemblee distrettuali si riuniscono 
presso la sede di ogni Corte d'Appello su 
convocazione del presidente del Consiglio del
l'Ordine ivi istituito, e sono composte da un 
delegato di ciascun Ordine del distretto, no
minato dal rispettivo Consiglio tra i propri 
componenti. 

Ogni delegato ha nella assemblea distret
tuale un numero di voti proporzionato al nu
mero degli iscritti all'Ordine che egli rap-



Senato della Repubblica — 315 — / / / Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 18° SEDUTA (17 luglio 1959) 

presenta e precisamente un voto per ogni 
cento iscritti o frazione di cento fino a due
cento iscritti, un voto per ogni duecento 
iscritti o frazione di duecento fino a seicen
to iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti 
o frazione di trecento oltre i seicento iscritti. 

Le assemblee sono ordinarie o straordi
narie. 

Art. 75. 
Assemblee ordinarie 

L'assemblea ordinaria si riunisce su con
vocazione a norma dell'articolo 127, lettera e), 
per la nomina dei componenti del Consiglio 
nazionale forense, dell'ufficio dei censori e 
del Comitato dei delegati per la Cassa nazio
nale di previdenza ; per la sua validità si ri
chiede che siano presenti almeno due dele
gati che rappresentino la maggioranza degli 
iscritti nel distretto. 

L'elezione avviene a maggioranza assoluta 
dei voti rappresentati. Valgono, per quanto 
applicabili, le disposizioni dell'articolo 69, 
terzo e quarto comma, e dell'articolo 71. 

Art. 76. 
Assemblee straordinarie 

L'assemblea straordinaria è convocata per 
trattare gli argomenti di cui al primo comma 
dell'articolo 66. 

La convocazione è fatta dal Consiglio del
l'Ordine istituito presso la sede di Corte di 
appello quando esso lo ritenga opportuno o 
ne facciano domanda tanti Consigli che rap
presentino almeno un decimo degli iscritti 
del distretto. 

Essa è valida qualunque sia il numero degli 
iscritti rappresentati : si osservano, in quan
to applicabili, le disposizioni dell'articolo 73. 

TITOLO VII 

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE 

Art. 77. 
Elezione e composizione 

Il Consiglio dell'Ordine è eletto dall'As
semblea, ed è composto : 

di cinque membri, se il numero degli 
iscritti non supera i cento; 

di nove, se supera i cento, ma non i 
trecento ; 

di undici, se supera i trecento, ma non 
i seicento; 

di quindici, se supera i seicento ma non 
i millecinquecento; 

di diciannove, se supera i millecinque
cento. 

Art. 78. 
Eleggibilità 

Sono eleggibili gli avvocati e procuratori 
iscritti nell'albo dell'Ordine, che non siano 
mai stati colpiti da sanzioni disciplinari e che 
abbiano anzianità di iscrizione non inferiore 
a dieci anni, o a cinque se l'Ordine non su
pera i cinquanta iscritti. 

Non sono eleggibili gli iscritti negli elenchi 
speciali di cui all'articolo 19. 

Art. 79. 
Funzioni del Consiglio 

Il Consiglio esercita, nella circoscrizione 
territoriale dell'Ordine, i compiti stabiliti 
dall'articolo 2. 

In particolare: 
a) vigila alla conservazione dell'indipen

denza e del decoro professionale; 
b) provvede alla tenuta dell'albo degli 

iscritti e del registro dei praticanti; 
e) esercita la funzione disciplinare; 
d) sorveglia l'esercizio della pratica fo

rense ; 
e) promuove e favorisce tutte le inizia

tive atte a rendere efficace tale pratica, e 
ad elevare la cultura degli iscritti e il pre
stigio dell'Ordine; 

/) vigila sul modo in cui gli iscritti esple
tano gli incarichi ricevuti secondo le norme 
sul gratuito patrocinio; 

g) dà pareri sulla liquidazione di onorari; 
h) interviene su richiesta anche di una 

sola delle parti, e ove lo ritenga opportuno 
anche d'ufficio, nelle contestazioni insorte fra 
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gli iscritti ed i clienti in dipendenza dell'eser
cizio professionale, adoperandosi per compor-
le e per prendere in mancanza i provvedi
menti del caso; 

i) cura gli interessi professionali adope
randosi per promuovere la collaborazione de
gli iscritti, con opportune iniziative ed an
che con la pubblicazione di notiziari; 

l) presta assistenza agli iscritti in ogni 
forma utile ed opportuna, senza pregiudizio 
di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1952, 
numero 6; 

m) nomina procuratori o avvocati per la 
rappresentanza e difesa delle persone che, 
non avendo potuto ottenere l'opera di pro
fessionisti di loro fiducia, ne facciano ri
chiesta; 

n) dà, nel caso di decesso o di perdurante 
impedimento di un iscritto, a richiesta ed a 
spese di chi vi abbia interesse, i provvedi
menti opportuni per la consegna degli atti 
e documenti; 

o) provvede a quant'altro stabilito dalle 
leggi e dai regolamenti. 

Art. 80. 

Cariche e durata del Consiglio 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti 
un presidente e un vice presidente, un se
gretario e, occorrendo, un vice segretario, 
nonché un tesoriere. 

Il vice presidente sostituisce il presidente 
in caso di sua assenza o impedimento. 

Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi 
componenti scaduti di carica sono rieleg
gibili. 

Il componente di un Consiglio, il quale sen
za giustificato motivo non intervenga alle se
dute per tre volte consecutive, decade dall'uf
ficio. La decadenza è dichiarata dal Consi
glio, che proclama eletto in sua vece il can
didato che nelle ultime elezioni abbia avuto, 
tra i non eletti, il maggior numero di voti. 
Lo stesso avviene nel caso di decesso o di di
missioni. 

Ove questa sostituzione non sia possibile, 
o sia avvenuta per più di due componenti, 

provvede il Consiglio nazionale forense, a nor
ma dell'articolo 84 lettera a). 

Art. 81. 

Riunioni 

Le riunioni del Consiglio sono convocate 
periodicamente con la frequenza richiesta dal 
numero e dall'importanza degli affari da 
trattare. 

Sono presiedute dal presidente o dal vice 
presidente, o, in loro mancanza, dal consiglie
re più anziano per iscrizione. 

Per la loro validità è necessaria la parte
cipazione della maggioranza assoluta dei con
siglieri. Le deliberazioni sono prese a mag
gioranza assoluta di voti dei presenti. 

Art. 82. 

Presso ogni Ordine è istituito un collegio 
di t re censori, se il numero degli iscritti 
nell'albo non supera i cinquecento, di cinque 
censori negli altri casi. 

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

I censori sono eletti dall'assemblea, a 
norma degli articoli 65 e 69, tra gli avvocati 
che abbiano una anzianità di iscrizione non 
inferiore a quindici anni e che non abbiano 
mai riportato sanzioni disciplinari. 

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

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

Art. 83. 
Bilanci, spese e contributi 

II Consiglio provvede all'amministrazione 
dei beni e alla gestione finanziaria dell'Ordi
ne, compilando annualmente il bilancio pre
ventivo ed il conto consuntivo. 
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Entro i limiti necessari a coprire le spese 
di detta gestione, è autorizzato : 

a) a stabilire con l'osservanza del limite 
massimo previsto dall'articolo 127, lettera s), 
un contributo annuale uguale per tutti gli 
iscritti. Qualora l'assemblea in sede di ap
provazione del bilancio preventivo lo ritenga 
opportuno, al contributo potrà essere aggiun
to un supplemento proporzionale ai redditi 
degli iscritti assoggettati alla imposta di ric
chezza mobile e non superiore al doppio del 
contributo stesso; 

b) a stabilire diritti per le iscrizioni nel
l'albo e nel registro dei praticanti, per il ri
lascio di certificati, copie e tessere, e per i 
pareri sugli onorari. 

Coloro che non versino il contributo fis
sato possono essere sospesi fino alla data del 
pagamento, osservate le forme stabilite dal
l'articolo 110 per l'avvertimento. 

Il Consiglio riscuote dai propri iscritti il 
contributo annuale, nonché il contributo do
vuto al Consiglio nazionale di cui al secondo 
comma, lettera b), dell'articolo 130, secondo 
le norme della legge sulla riscossione delle 
imposte dirette, osservati la forma e i termini 
in essa stabiliti. L'esattore versa i contributi 
al ricevitore provinciale e questi al Consiglio 
dell'Ordine, il quale provvede a rimettere al 
Consiglio nazionale l'importo del contributo 
ad esso spettante. 

Per la disciplina giuridica ed economica 
del personale dell'Ordine si osservano le di
sposizioni contenute nell'articolo 11 del de
creto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratifi
cato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349. 

Art. 84. 

Scioglimento del Consiglio 

Il Consiglio dell'Ordine può essere sciolto : 
a) da parte del Consiglio nazionale quan

do non coi risponda all'invito di adempiere 
doveri di ufficio e di osservare le norme di 
legge ovvero quando per dimissioni o per al
tra causa non sia in grado di funzionare; 

b) da parte del Ministro per la grazia e 
giustizia, sentito il Consiglio nazionale, quan
do compia gravi violazioni di legge. 

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio 
nazionale forense nomina un Commissario 
straordinario con tutti i poteri del Consiglio, 
esclusi quelli disciplinari. 

Il Commissario convoca, non oltre quattro 
mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine 
per la elezione del nuovo Consiglio. 

Art. 85. 

Regolamenti 

Nei limiti delle norme di legge, il Consi
glio può deliberare regolamenti per l'eser
cizio delle proprie funzioni. 

TITOLO VIII 
DELLA TENUTA DELL'ALBO 

Art. 86. 

Norme generali 

L'albo è stampato almeno ogni due anni 
ed è pubblico. Copia di esso è comunicata 
al Ministero di grazia e giustizia, ai Capi 
della Corte di appello, dei Tribunali e delle 
Preture del distretto, nonché al Consiglio na
zionale forense e alla Cassa nazionale di pre
videnza e di assistenza, e deve rimanere per
manentemente affissa all'ingresso di ogni se
de di uffici giudiziari. 

Art. 87. 
Provvedimenti per la tenuta dell'albo 

Il Consiglio provvede alla tenuta dell'albo 
e del registro dei praticanti mediante i se
guenti provvedimenti: 

a) iscrizione e reiscrizione; 
b) trasferimento; 
e) cancellazione; 
d) sospensione; 
e) radiazione. 

I provvedimenti di cui alle lettere d) ed e) 
sono regolati dalle norme del titolo IX della 
presente legge. 
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Art. 88. 
Iscrizioni 

Le iscrizioni sono deliberate su domanda 
documentata. 

Il richiedente deve allegare alla domanda 
una dichiarazione scritta con la quale af
ferma sul propro onore di non trovarsi in 
alcuno dei casi di incompatibilità o indegnità 
previsti dalla legge. 

Nei casi di dichiarazione falsa, il profes
sionista che in base ad essa abbia ottenuto 
la iscrizione, è sottoposto a procedimento di
sciplinare. Se l'incompatibilità sia cessata pri
ma della iscrizione, è sottoposto a procedi
mento disciplinare. 

Per accertare il requisito della condotta il 
Consiglio ha il diritto di farsi rilasciare, a nor
ma dell'articolo 606, secondo comma, del co
dice di procedura penale, il certificato pe
nale generale del richiedente la iscrizione, 
e altresì la copia di ogni sentenza civile o 
penale o di atti e provvedimenti penali che lo 
riguardino, a norma dell'articolo 165 del co
dice stesso. 

Il Consiglio può richiedere agli enti, uf
fici ed amministrazioni pubbliche le infor
mazioni di cui dispongono e copia delle note 
caratteristiche e di qualificazione. 

Il Consiglio non può deliberare il rigetto 
della domanda per motivi di incompatibili
tà o indegnità se non dopo aver debitamente 
citato l'interessato per essere sentito, con la 
assegnazione di un termine a comparire non 
minore di dieci giorni. 

Art. 89. 
Trasferimenti 

L'avvocato o il procuratore può chiedere il 
trasferimento della sua iscrizione nell'albo 
di altro Ordine, nella cui circoscrizione in
tenda trasferire la sua residenza. 

A tale scopo deve richiedere il nulla osta 
al Consiglio presso il quale è iscritto e pre
sentare domanda al Consiglio presso il quale 
intende trasferirsi. 

Il nulla osta non può essere accordato a chi 
si trovi sottoposto a procedimento penale o 

disciplinare, o sia sospeso dall'esercizio pro
fessionale. 

Il Consiglio del luogo di trasferimento, al 
quale il Consiglio di provenienza deve tra
sferire il fascicolo personale del richiedente, 
accerta la sussistenza attuale di tutti i re
quisiti di legge, anche se questi sussistevano 
all'atto della prima iscrizione. 

Chi è trasferito mantiene nel nuovo albo 
l'anzianità che aveva nel precedente. 

Uguali disposizioni valgono per il trasfe
rimento dei praticanti, qualunque sia la du
rata dell'iscrizione nel registro da cui si chie
de il trasferimento. I periodi di pratica com
piuti presso vari Ordini si cumulano, esclusi 
quelli che siano stati di durata inferiore ad 
un anno, ferme le disposizioni degli arti
coli 40, 44 e 55. 

Art. 90. 
Cancellazione e sospensione cautelare 

La cancellazione è pronunciata d'ufficio o 
su richiesta dei censori ovvero dell'interes
sato: 

a) nei casi di incompatibilità; 
b) quando sia venuto a mancare alcuno 

dei requisiti menzionati dall'articolo 5, e dal
le lettere a), b) dell'articolo 31 ; 

e) quando non sia osservato l'obbligo del
la residenza; 

d) quando l'iscritto, senza giustificato 
motivo, non abbia presfato giuramento nei 
termini fissati dal Consiglio; 

e) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione. 
Non può essere cancellato chi sia sottopo

sto a procedimento penale o disciplinare, o 
sia sospeso dall'esercizio professionale per 
motivi disciplinari. 

Il Consiglio non può deliberare la cancella
zione se non dopo aver debitamente citato 
l'interessato per essere sentito. 

Qualora contro un iscritto nell'albo sia in 
corso giudizio di interdizione o di inabilita
zione, e siano stati presi dal Tribunale nei 
suoi confronti i provvedimenti di cui all'ul
timo comma dell'articolo 419 e 420 del codice 
civile, il pubblico ministero ne dà comunica
zione al Consiglio dell'Ordine. Questo, in at
tesa di deliberare la cancellazione per man-
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canza del requisito previsto dalla lettera b) 
dell'articolo 31, può pronunciare la sospen
sione cautelare fino all'esito del giudizio, se
condo le norme degli ultimi due commi del
l'articolo 112. 

Art. 91. 

Reiscrizione 

L'avvocato od il procuratore cancellato dal
l'albo ha diritto di esservi reiscritto, qualo
ra dimostri la cessazione delle cause che han
no determinato la cancellazione, e la sussi
stenza attuale di tutti i requisiti di legge. 

Tale facoltà può essere esercitata una sola 
volta. 

Art. 92. 

Revisione biennale 

Il Consiglio, fermo il potere di adottare 
in ogni momento i provvedimenti previsti 
dagli articoli precedenti, deve eseguire almeno 
ogni due anni la revisione generale dell'al
bo per verificare negli iscritti l'esistenza at
tuale dei requisiti di legge. 

Per un mese prima dell'inizio della revi
sione, il Consiglio deve tener affisso nell'albo 
delle comunicazioni dell'Ordine un avviso agli 
iscritti sul dovere di denunciare la cessazio
ne dell'effettivo esercizio professionale o le 
altre cause che impediscano il mantenimento 
della iscrizione. 

Nella revisione il Consiglio deve tener con
to anche dei fatti precedenti alla iscrizione, 
qualora siano stati ignorati all'atto della me
desima. 

La cancellazione è pronunciata a norma 
dell'articolo 90, salvo che nella revisione sia
no stati accertati fatti tali da giustificare 
l'apertura di un procedimento disciplinare. 

Art. 93. 

Ricorsi 

procedere) 18* SEDUTA (17 luglio 1959) 

sti. I provvedimenti sono subito notificati, 
mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, all'interessato ed al Consiglio 
nazionale forense e comunicati ai censori. 

Contro tali provvedimenti l'interessato ed 
i censori possono ricorrere, anche per il me
rito, al Consiglio nazionale forense entro 
venti giorni dalla notificazione o comuni
cazione. 

Il ricorso dell'interessato ha effetto so
spensivo, fuorché nel caso previsto dall'ul
timo comma dell'articolo 90. 

Art. 94. 

Annullamento d'ufficio 

Il Consiglio nazionale forense, entro tre 
mesi dalla notificazione, può d'ufficio annul
lare per incompetenza, eccesso di potere o 
violazione di legge ogni provvedimento dei 
Consigli dell'Ordine in materia di tenuta del
l'albo e del registro dei praticanti. 

Art. 95. 

Sostituzione del Consiglio nazionale forense 
ai Consigli dell'Ordine 

Qualora il Consiglio non provveda su una 
domanda di iscrizione, di trasferimento o di 
cancellazione, entro tre mesi dalla presenta
zione della domanda, l'interessato può, entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine, ri
correre al Consiglio nazionale forense, che 
decide nel merito nel più breve tempo pos
sibile. 

TITOLO IX. 

DELLA FUNZIONE DISCIPLINARE 

CAPO I. 

POTERE E PROCEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

Art. 96. 

Oggetto del potere disciplinare 

Formano oggetto del potere disciplinare 
le infrazioni, da parte degli iscritti all'albo 

Tutti i provvedimenti in materia di tenuta 
dell'albo e del registro dei praticanti sono 
presi dal Consiglio con deliberazione moti
vata, sentiti i censori o su richiesta di que-
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e dei praticanti, delle regole di condotta pro
fessionale e privata dettate dagli articoli 8 
e 9. 

I discorsi, gli scritti e in generale gli atti 
politici non possono formare oggetto di pro
cedimento disciplinare. 

Art. 97. 

Competenza 

La competenza a procedere in via discipli
nare appartiene tanto al Consiglio dell'Or
dine presso il quale l'incolpato è iscritto, 
quanto al Consiglio dell'Ordine nella cui cir
coscrizione è avvenuto il fatto per cui si pro
cede ed è determinata volta per volta dalla 
prevenzione. 

Ove, per prevenzione, siasi determinata in 
concreto la competenza di quest'ultimo, la 
sua decisione, passata in giudicato o dichia
rata provvisoriamente esecutiva a norma del
l'articolo 115, è vincolante per il primo. 

Se l'incolpato è componente di un Consiglio 
"dell'Ordine o censore, è giudicato dal Consi
glio avente sede nel capoluogo del distretto 
della Corte d'appello; se l'incolpato è com
ponente del Consiglio dell'Ordine o censore 
presso il Consiglio dell'Ordine istituito nel 
capoluogo del distretto, è giudicato dal Con
siglio avente sede nel capoluogo del distretto 
viciniore; se l'incolpato è iscritto soltanto 
nell'albo speciale per le giurisdizioni supe
riori, è giudicato dal Consiglio dell'Ordine di 
Roma o da quello nella cui giurisdizione è av
venuto il fatto, a norma del comma prece
dente. 

Art. 98. 

Ricusazione e astensione 

Nel giudizio disciplinare si osservano, in 
quanto applicabili, le norme sulla ricusazio
ne e sulla astensione stabilite dagli articoli 
63 e 64 del codice di procedura penale. 

Le modalità per la ricusazione e per l'asten
sione sono stabilite dal regolamento. 

Art. 99. 
Apertura del procedimento disciplinare 

Il Consiglio procede in via disciplinare di 
ufficio, in base a dirette informazioni o su 
denuncia, ovvero su richiesta dei censori, su 
ricorso dell'interessato o su rapporto della 
autorità giudiziaria. 

Le autorità giudiziarie di ogni ordine e 
grado danno immediatamente notizia al Con
siglio dell'Ordine presso il quale il prof e 5-
sionista è iscritto, di ogni procedimento in 
eorso ai sensi e per gli effetti dell'eventuale 
applicazione dell'articolo 3 del Codice di pro
cedura penale. 

Dette autorità danno notizia allo stesso 
Consiglio dell'Ordine di ogni provvedimento 
giudiziale che a norma della presente legge 
possa dar luogo a procedimento disciplinare. 

Art. 100. 
Istruzione preliminare 

Qualora il Consiglio, sentiti i censori, non 
decida senz'altro l'archiviazione, il presidente 
delega un consigliere per l'istruzione preli
minare. 

Il professionista o il praticante che, invi
tato a comparire in un procedimento disci
plinare contro altri, non si presenti senza 
giustificato motivo al consigliere istruttore o 
non gli fornisca le informazioni richieste en
tro il termine assegnatogli, è sottoposto a 
giudizio disciplinare. 

Art. 101. 
Ricorso alla polizia giudiziaria 

In ogni fase del procedimento il presidente 
o i censori possono essere autorizzati dal 
pubblico ministero a richiedere alla polizia 
giudiziaria le informazioni e gli accertamenti 
necessari all'esercizio del potere disciplinare. 

Art. 102. 
Deliberazione dopo il compimento dell'istru

zione preliminare 

Compiuta l'istruzione preliminare, il Con
siglio può, sentiti i censori, deliberare non 
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essere luogo a giudizio disciplinare ovvero 
dichiarare aperto il relativo procedimento, 
con la nomina di un Consigliere relatore, che 
può essere lo stesso incaricato della istruzione 
preliminare a norma dell'articolo 100. In que
st'ultimo caso, il Consiglio formula il capo di 
incolpazione, con la indicazione sommaria 
del fatto per cui si procede, e ne cura la no
tificazione mediante lettera raccomandata al
l'incolpato, assegnandogli un termine non 
minore di dieci giorni liberi per proporre le 
sue difese scritte. 

In base a queste e all'eventuale ulteriore 
istruzione che sia ritenuta opportuna, decide 
per il proscioglimento o per il rinvio a dibat
timento. 

Il Consiglio deve porre ogni cura affinchè 
l'istruzione disciplinare si esaurisca di re
gola in un termine non superiore a sei mesi. 

Art. 103. 
Atti preliminari al dibattimento 

Se sia ordinato il rinvio a dibattimento, 
il presidente fissa la data dell'udienza, ordina 
la citazione dell'incolpato, con l'assegnazione, 
a pena di nullità, di un termine non minore 
di quindici giorni e dà le altre disposizioni 
occorrenti. 

Copia della citazione è comunicata ai cen
sori. 

Art. 104. 
Del dibattimento 

Il dibattimento si svolge in udienza non 
pubblica. 

Dopo la relazione del consigliere relatore, 
l'incolpato può difendersi personalmente e 
farsi difendere da un avvocato. Ove, senza 
giustificato motivo, non compaia, si procede 
in contumacia. 

Uno dei censori interviene nel dibattimen
to e svolge oralmente, a conclusione di esso, 
le sue richieste. 

Art. 105. 

Dei mezzi di prova 

Il Consiglio in sede disciplinare può eser
citare d'ufficio i più ampi poteri istruttori 

per la ricerca della verità; anche in sede di 
dibattimento nuove prove possono essere pro
poste dall'incolpato o dal censore. 

Le prove orali sono assunte in udienza. 

Art. 106. 

Decisione 

La decisione contiene: 
a) l'incolpazione; 
b) i motivi di fatto e di diritto in forma 

sintentica ; 
e) il dispositivo. 

Il proscioglimento è pronunciato con la 
formula « non essere luogo a provvedimento 
disciplinare ». 

CAPO II. 

SANZIONI DISCIPLINARI 

Art. 107. 

Richiamo verbale 

Il Consiglio, nel caso di mancanza lieve 
o scusabile, può delegare il presidente a rivol
gere, nel proprio ufficio o in una comune 
seduta del Consiglio stesso, un richiamo ver
bale all'incolpato. 

Questo richiamo non ha carattere di san
zione disciplinare. Può essere rivolto, per 
deliberazione del Consiglio non menzionata 
nella decisione, anche dopo che il giudizio di
sciplinare si sia chiuso con una assoluzione. 

Art. 108. 

Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni disciplinari da applicare se
condo i casi sono: 

1) l'avvertimento con il quale si conte
sta la mancanza commessa e si richiama l'in
colpato ai suoi doveri; 

2) la censura, biasimo formale per la 
trasgressione accertata ; 
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3) la sospensione dall'esercizio della pro
fessione o dalla pratica per un tempo non 
inferiore a due mesi e non maggiore di due 
anni, fermo quanto stabilito nell'articolo 112; 

4) la radiazione dall'albo o dal registro 
dei praticanti. 

Art. 109. 

Potere discrezionale del Consiglio nell'appli
cazione delle sanzioni disciplinari 

Ove la legge non stabilisca diversamente, 
il Consiglio dell'Ordine applica la sanzione 
che meglio ritenga adeguata alle circostanze 
e alla gravità della mancanza disciplinare, 
indicandone i motivi. 

La sospensione dall'esercizio professionale 
o dalla pratica non può essere inflitta più di 
due volte. 

Art. 110. 
Avvertimento 

Quando il Consiglio, in seguito ad istru
zione preliminare a norma dell'articolo 100, 
ritenga che non vi sia luogo a sanzione più 
grave dell'avvertimento, delega il presidente 
a comunicare l'avvertimento all'interessato 
mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, o anche con comunicazione orale 
di cui sia redatto verbale. 

L'interessato può, con domanda scritta pre
sentata all'Ordine entro i successivi quindici 
giorni, chiedere che sull'addebito mossogli 
si faccia luogo a dibattimento disciplinare, 

Dopo il dibattimento il Consiglio decide, 
senza essere vincolato dalla decisione prece
dente, e può anche applicare una sanzione 
più grave ove le circostanze dimostrino nel
l'incolpato manifesta incomprensione dei do
veri la cui violazione gli è stata contestata. 

La decisione in seguito a dibattimento è 
sempre notificata a norma dell'articolo 117. 

Art. 111. 

Radiazione di diritto o facoltativa, in se
guito a condanna penale 

Incorre di diritto nella radiazione dall'al
bo l'avvocato o il procuratore che con sen
tenza penale passata in giudicato : 

' a) sia stato condannato a pena deten
tiva non inferiore a due anni per reato non 
colposo ; 

6) sia incorso nella interdizione dai pub
blici uffici, perpetua o di durata superiore a 
tre anni, o nella interdizione dalla profes
sione per uguale durata. 

Nei casi previsti sotto le due precedenti let
tere a) e b), la radiazione di diritto è pro
nunciata anche quando la condanna penale, 
passata in giudicato, si riferisca a fatti an
teriori alla iscrizione nell'albo, purché il 
passaggio in giudicato della sentenza pena
le sia posteriore a tale iscrizione o la sen
tenza medesima fosse ignota al Consiglio al 
momento della iscrizione del condannato nel
l'albo. 

La radiazione di diritto prevista dai pre
cedenti commi non richiede procedimento di
sciplinare ed è immediatamente esecutiva no
nostante ricorso ; il Consiglio può, ove lo cre
da, sentire previamente l'interessato. 

In ogni altro caso di condanna a pena o a 
misura di sicurezza, pronunciata con senten
za penale passata in giudicato, il Consiglio 
può applicare la radiazione o altra sanzione 
disciplinare secondo le circostanze, seguendo 
le norme del procedimento disciplinare. 

Art. 112. 

Sospensione, di diritto o facoltativa, in se
guito a procedimento penale 

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

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

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

e) il ricovero in un manicomio giudizia
rio o in una casa di cura e custodia in se
guito a procedimento penale. 

La sospensione di diritto prevista dai pre
cedenti commi non richiede procedimento 
disciplinare ed è immediatamente esecutiva 
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nonostante reclamo. Il Consiglio può, ove lo 
creda, citare previamente l'interessato per es
sere sentito. 

In ogni altro caso di procedimento penale 
in corso contro un avvocato o un procurato
re, il Consiglio ha facoltà di ordinare la so
spensione cautelare del medesimo dall'eser
cizio professionale fino all'esito del procedi
mento. Anche essa è immediatamente esecu
tiva. 

La sospensione cautelare non può essere 
pronunciata senza che il Consiglio abbia de
bitamente citato l'interessato per essere sen
tito. 

La sospensione di diritto o facoltativa pre
vista dal presente articolo non è soggetta 
al limite di durata stabilito dal n. 3 dell'ar
ticolo 108. 

Art. 113. 

Giudizio disciplinare dopo il giudizio penale 

Fermi gli articoli precedenti, chi è stato 
sottoposto a procedimento penale, anche se 
definito in sede istruttoria, è sottoposto, qua
lora non sia stato radiato a termini dell'ar
ticolo 111, a procedimento disciplinare per il 
fatto che ha formato oggetto dell'imputa
zione, salvo che la sentenza di prosciogli
mento sia stata pronunciata perchè il fatto 
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. 

Si osserva nel giudizio disciplinare l'ar
ticolo 28 del codice di procedura penale. 

Qualora il giudizio disciplinare successivo 
al procedimento penale dia luogo all'appli
cazione della sospensione, nella durata di essa 
è computato anche il periodo trascorso in 
conseguenza della sospensione cautelare. 

Art. 114. 

Fatti costituenti reato 

Se nel fatto oggetto del procedimento di
sciplinare il Consiglio ravvisa gli elementi 
di un reato, deve trasmettere gli atti al 
Pubblico Ministero e sospendere il proce
dimento. 

Art. 115. 

Clausola di esecuzione provvisoria 
della radiazione e della sospensione 

Fermo il disposto degli articoli 111 e 112, 
il Consiglio, nell'applicare la sanzione disci
plinare della radiazione o della sospensione, 
può sempre ordinarne la esecuzione provviso
ria nonostante ricorso. 

Art. 116. 

Spese del giudizio disciplinare 

Alla sanzione disciplinare può essere ag
giunta la condanna a rimborsare all'Ordine 
le spese del giudizio. 

CAPO III. 

IMPUGNAZIONI ED EFFETTI 
DELLE DECISIONI 

Art. 117. 

Ricorsi contro le decisioni disciplinari 

La decisione disciplinare è subito notifi
cata, a mezzo di raccomandata con avviso 
di ricevimento, all'interessato ed è comunica
ta tanto ai censori presso il Consiglio del
l'Ordine, quanto ai censori presso il Consi
glio nazionale forense. 

L'interessato ed i censori presso il Consi
glio dell'Ordine possono ricorrere al Consi
glio nazionale forense entro venti giorni dalla 
notificazione o comunicazione ; i censori pres
so il Consiglio nazionale possono proporre lo 
stesso ricorso entro quaranta giorni dalla co
municazione. Tutti i ricorsi possono inve
stire la decisione anche per motivi di merito. 

Per effetto del ricorso incidentale il Consi
glio nazionale forense può, limitatamente ai 
punti della decisione ai quali si riferiscono i 
motivi proposti, applicare al professionista 
ricorrente una sanzione disciplinare più gra
ve, per specie e durata, di quella inflitta dal 
Consiglio dell'ordine. 
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Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi 
in cui la decisione è immediatamente ese
cutiva per legge, a norma degli articoli 111 e 
112, ovvero è stata dichiarata tale dal Con
siglio dell'ordine, a norma dell'articolo 115. 

Contro la dichiarazione di immediata ese
cutorietà, contenuta nelle decisioni di cui al 
comma precedente, il ricorso è proponibile 
solo per incompetenza, eccesso di potere o 
violazione di legge. 

Durante tutto lo svolgimento del dibatti
mento la composizione del collegio è immu
tabile. Ove venissero meno per ragioni di 
forza maggiore uno o più componenti, il di
battimento continua senza sostituzione dei 
componenti mancanti, sempre che a decidere 
siano almeno in nove. 

Art. 118. 

Revocazione 

Decorsi inutilmente i termini stabiliti nel
l'articolo precedente per le impugnazioni, la 
decisione disciplinare è impugnabile per re
vocazione dinanzi allo stesso Consiglio che 
l'ha pronunciata, per i motivi previsti dal
l'articolo 395, nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del codice 
di procedura civile, nel termine di giorni 
trenta decorrente a norma dell'articolo 326 
dello stesso codice. 

Art. 119. 
Pubblicità dette decisioni 

Le decisioni in sede disciplinare, diventate 
definitive o dichiarate immediatamente ese
cutive, nonché la decisione di sospensione o 
di radiazione a norma degli articoli 111 e 112, 
sono tenute affisse per estratto, per la durata 
di un mese, nell'albo delle comunicazioni del
l'Ordine. 

Le decisioni suddette sono inoltre comuni
cate all'autorità giudiziaria e ai Consigli del
l'Ordine, con le modalità stabilite dal rego
lamento. 

Art. 120. 
Prescrizione dell'azione disciplinare 

L'azione disciplinare si prescrive nel ter
mine di cinque anni, Nel caso previsto dal-
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l'articolo 113, il termine decorre dal passag
gio in giudicato della sentenza penale. 

Si osservano, in quanto applicabili, le nor
me degli articoli 158, 159, 160 e 161 del co
dice penale sulla decorrenza, sospensione ed 
interruzione della prescrizione. 

Art. 121. 

Effetti della decisione disciplinare 

La decisione del Consiglio ha effetto ai soli 
fini disciplinari. 

La radiazione dall'albo o la sospensione 
dall'esercizio professionale hanno effetto 
tanto per l'ufficio di avvocato quanto per 
quello di procuratore ed impediscono la rei
scrizione e l'esercizio presso tutti gli Or
dini. 

Art. 122. 

Reiscrizione dopo la radiazione 

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a 
procedimento penale, a norma dell'articolo 
111, non può essere reiscritto se non nel caso 
e nei modi previsti dall'articolo 22. 

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la rei
scrizione ha effetto dalla data del provve
dimento del Consiglio nazionale forense, che 
la concede a norma dello stesso articolo. 

TITOLO X. 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Art. 123. 

Sede e composizione 

Il Consiglio nazionale forense ha sede in 
Roma e si compone di avvocati eletti tra gli 
iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni 
superiori, in numero di uno per ciascun di
stretto di Corte di appello. 

Dura in carica tre anni, ed i suoi compo
nenti sono rieleggibili. 

Il componente del Consiglio nazionale fo
rense, il quale senza giustificato motivo non 
interviene alle sedute per tre volte conse-
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cutive, decade dall'ufficio. Nel caso di va
canza causata da decadenza dall'ufficio o da 
decesso o dimissioni di uno dei componenti 
del Consiglio nazionale forense, la competen
te assemblea distrettuale, convocata a norma 
dell'articolo 127, lettera e), provvede alla 
sua sostituzione mediante elezione supple
tiva. 

Art 124. 

Elezioni 

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

Art. 125. 
Commissione elettorale 

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

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

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

Contro le deliberazioni della Commissio
ne elettorale, ogni interessato può proporre 
ricorso per incompetenza, eccesso di potere 
o violazione di legge al nuovo Consiglio na
zionale forense, entro venti giorni dalla pri
ma convocazione di questo. 

Nel caso delle elezioni suppletive contem
plate dall'ultimo comma dell'articolo 123, il 
Presidente del Consiglio nazionale provvede 
alla convocazione della Commissione elet
torale. 

Art. 126. 

Cariche del Consiglio 

Il Consiglio nazionale forense nomina tra 
i suoi componenti il presidente, due vice 
presidenti, il segretario ed il tesoriere. 

Il presidente rappresenta l'Ordine nazio
nale ad ogni effetto di legge. 

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

Art. 127. 
Funzioni del Consiglio 

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

In particolare: 
a) decide sui ricorsi contro le delibera

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

ò) provvede all'annullamento d'ufficio 
nei casi previsti dagli articoli 72 e 94; 

e) scioglie il Consiglio dell'Ordine nei 
casi previsti dall'articolo 84 lettera a); 

d) provvede in materia di tenuta degli 
albi in sostituzione dei Consigli a norma 
dell'articolo 95; 

e) convoca le assemblee distrettuali per 
le elezioni ordinarie e suppletive nei casi 
previsti dagli articoli 123 e 124; 

/) decide sui ricorsi contro le decisioni 
della Commissione elettorale di cui all'arti
colo 125; 

g) delibera nelle materie previste dagli 
articoli 130 e 133; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

t) delibera i regolamenti necessari per il 
proprio funzionamento. 

Art 128. 

Validità del1 e deliberazioni del Consiglio 

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

Per le nomine di cui all'articolo 126 e per 
i giudizi disciplinari occorre la presenza della 
maggioranza elei componenti il Consiglio. 

Le deliberazioni si prendono a maggioran
za assoluta dei presenti. 

Per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 
127, lettera i), il Consiglio delega un comi
tato di tre suoi componenti. Contro i prov
vedimenti del comitato è ammesso ricorso 
al Consiglio stesso che giudica senza la pre-
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senza dei componenti che hanno partecipato 
all'emanazione dei provvedimenti impugnati. 

Art. 129. 

Censori 

Presso l'Oidine nazionale è istituito un 
Ufficio di censori, composto di cinque membri. 

I censori esercitano, per quanto riguarda 
l'attività del Consiglio nazionale, le funzio
ni previste dall'articolo 82, secondo comma. 

I censori sono eletti dalle assemblee di
strettuali, a norma dell'articolo 75, tra gli 
avvocati che siano iscritti nell'albo speciale 
per le giurisdizioni superiori e che non ab
biano mai riportato sanzioni disciplinari. 
Essi durano in carica sino alla elezione dei 
nuovi censori. 

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

Art. 130. 

Bilanci, spese e contributi 

II Consiglio provvede all'amministrazione 
dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Or
dine, compilando annualmente, in adunanza 
generale, il bilancio preventivo ed il conto 
consuntivo. 

Nei limiti necessari per coprire le spese 
di detta gestione, è autorizzato : 

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nel
l'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, 
escluse quelle in materia disciplinare; 

b) a determinare, con deliberazione da 
approvarsi dal Ministro per la grazia e giu
stizia, la misura del contributo annuale do-

I vuto dagli iscritti nell'albo; 
] e) a stabilire diritti per il rilascio di 

certificati e copie. 
Per la disciplina giuridica ed economica 

del personale del Consiglio nazionale si os
servano le disposizioni contenute nell'arti
colo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, 
n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, 
n. 1349, 



Senato della Repubblica — 327 — / / / Legislatura 

2" COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere) 18° SEDUTA (17 luglio 1959) 

Art. 131. 
Ricorsi contro le decisioni del Consiglio 

nazionale forense 

Le decisioni emesse dal Consiglio nazionale 
forense in materia disciplinare o di tenuta 
dell'albo sono comunicate a mezzo di uffi
ciale giudiziario all'interessato ed al procu
ratore generale presso la Corte di cassazio
ne. Entro il termine di trenta giorni dalla 
comunicazione o notificazione, i censori presso 
il Consiglio nazionale forense, l'interessato ed 
il procuratore generale possono ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione 
di legge alle sezioni unite civili della Corte 
di cassazione. 

Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
Nel caso di annullamento con rinvio il 

Consiglio nazionale forense deve conformar
si alla decisione della Corte circa il punto 
di diritto sul quale essa ha pronunziato. 

È applicabile alle decisioni del Consiglio 
nazionale forense l'articolo 118 della presen
te legge. 

Art. 132. 
Unione delle Curie 

I presidenti dei Consigli degli Ordini aven
ti sede nei capoluoghi dei distretti di Corte 
d'appello costituiscono l'Unione delle Curie. 

L'Unione svolge compiti di collaborazione 
con il Consiglio nazionale forense e con la 
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza 
a favore degli avvocati e dei procuratori, per 
la tutela degli interessi morali, culturali ed 
economici di cui all'articolo 2 della presente 
legge. 

TITOLO XI. 

DEGLI ONORARI E DELLE SPESE 

Art. 133. 
Criteri di determinazione degli onorari 

e delle competenze 

I criteri per la determinazione degli ono
rari, dei diritti e delle indennità spettanti 
agli avvocati ed ai procuratori in qualsiasi 

materia giudiziale e stragiudiziale, e le re
lative tabelle, sono stabiliti ogni biennio 
con deliberazione del Consiglio nazionale fo
rense, approvata dal Ministro per la grazia e 
giustizia. 

Art. 134 

Verbali di conciliazione 

I verbali di conciliazione tra i professio
nisti ed i loro clienti in materia di compensi 
professionali, intervenuti alla presenza del 
presidente dell'Ordine o di un consigliere da 
lui delegato, e sottoscritti anche dal mede
simo, sono titoli esecutivi. 

Essi sono depositati nella cancelleria del 
Tribunale locale, alla quale spetta il rila
scio della copia in forma esecutiva. 

Art. 135. 

Giudizi definiti consensualmente 

Quando un giudizio è definito mediante 
accordi presi in qualsiasi forma, le parti che 
li hanno conclusi sono solidalmente tenute 
al pagamento degli onorari ed al rimborso 
delle spese, di cui gli avvocati ed i procura
tori che hanno partecipato al giudizio stesso 
durante gli ultimi tre anni siano tuttora cre
ditori. 

Art. 136. 

Procedimento di liquidazione giudiziale 

Tutte le norme stabilite dal codice di pro
cedura civile e da leggi speciali per la liqui
dazione dei compensi dei professionisti legali 
si applicano anche ai compensi per affari 
stragiudiziali. 

Salvi i casi di richiesta di provvedimento 
cautelare, il giudice non può in nessun caso 
giudicare su domanda attinente a compensi 
professionali eccedenti il minimo di tariffa, 
ove la parte interessata non abbia provve
duto a richiedere e ad allegare agli atti del 
giudizio il parere del competente Consiglio 
dell'Ordine. 

La liquidazione giudiziale di compensi pro
fessionali in misura non conforme al parere 
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del Consiglio dell'Ordine, deve essere speci
ficatamente motivata. 

Art. 137. 
Opposizione a liquidazione 

Nel caso di opposizione a decreto ingiun
tivo per compensi professionali, il difensore 
dell'opponente deve comunicare immediata
mente al Consiglio dell'Ordine copia del
l'atto di opposizione: la trasgressione a que
sto dovere costituisce mancanza disciplinare. 

Se il Consiglio reputa che sia il caso di 
sperimentare la conciliazione, convoca al
l'uopo il professionista interessato e i difen
sori in causa, che sono tenuti a presentarsi. 

TITOLO XII. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 138 
Patrocinatori legali 

Possono essere nominati patrocinatori le
gali soltanto nelle sedi di Pretura nelle quali 
svolgano la loro attività meno di cinque av
vocati o procuratori. L'abilitazione è valida 
esclusivamente per la Pretura nella quale il 
patrocinatore risiede. 

Restano salve le norme delle leggi speciali 
in materia di abilitazione all'esercizio del 
patrocinio davanti alle Preture e agli Uffici 
di conciliazione, che non siano in contrasto 
con le disposizioni della presente legge. 

Art. 139. 

Agevolazioni 

Il periodo di esercizio della professione di 
procuratore richiesto per l'iscrizione per an
zianità nell'albo degli avvocati e quello di 
esercizio della professione di avvocato per 

l'iscrizione per anzianità nell'albo speciale, 
sono ridotti rispettivamente a cinque e sette 
anni, a favore degli ex combattenti ed ex 
partigiani. 

Le disposizioni contrarie alla presente leg
ge, comprese quelle relative alle agevolazioni 
previste da leggi o regolamenti ai fini della 
iscrizione negli albi, sono abrogate. 

Art. 140. 

Norme regolamentari 

Il Governo provvederà all'emanazione del
le norme regolamentari entro il termine di 
un anno dalla pubblicazione della presente 
legge. 

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 
gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in 
quanto applicabili, fino all'entrata in vigore 
delle norme regolamentari. Fino a tale data 
restano altresì in vigore, in quanto applica
bili, le disposizioni del decreto legislativo 
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, 
per la parte relativa alle modalità della con
vocazione e dello svolgimento dell'assemblea 
per la elezione del Consiglio dell'Ordine, non
ché del procedimento elettorale. 

Art. 141. 

Entrata in vigore 

La presente legge entrerà in vigore il 
trentesimo giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 20,30. 

Dott. MABIO OAEONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


