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La seduta è aperta alle ore 17,25. 

Son.o presenti i senatori: Angelini Arman
do, Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroti, Gra-
megna, Jodice, Latini, Magliano, Monni, Pa-
pàlia, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, 
Sand e Terracini. 

A norma dell'articolo 18, ultimo camma, 
del Regolamento, i senatori Azara, Gemmi, 
Cornaggia Medici, sono sostituiti, rispettiva
mente, dai senatori Angelilli, Sibille e Valsec-
chi. 

È presente, a norma dell'articolo 25, ulti
mo comma, del Regolamento, il senatore Le
pore. 

Interviene il Sottosegretario di Stato pe* 
la grazia e la giustizia Mannironi. 

B E R L I N G I E R I , Segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. 

Discussione e rinvio del disegno di legge: 
« Stato giuridico dei sottufficiali e dei mi
litari di truppa del Corpo degli agenti di 
custodia» (2461) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge : 
« Stato giuridico dei sottufficiali e dei mili
tari di tjruppa del Corpo degli agenti di cu
stodia », già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

C A R O L I , relatore. Chiedo scusa aPa 
Commissione per l'affrettata relazione che mi 
accingo a fare, ma ho ricevuto l'incarico solo 
questa mattina alle 12 e non potevo far di 
più. 

Lo stato degli appartenenti al Corpo degli 
agenti di custodia, attualmente, è discipli
nato dal regolamento approvato con regio 
decreto 30 dicembre 1937, 11. 2584, e succes
sive modificazioni disposte con il decreto le
gislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, nu
mero 508, e con il decreto legislativo del Ca
po provvisorio dello Stato del 5 maggio 1947, 
n. 308, nonché da altri provvedimenti norma-
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Il provvedimento in esame è diviso in tre 
parti. 

Il titolo I della prima parte si compone di 
11 articoli e reca disposizioni di carattere ge
nerale riguardanti i sottufficiali del Corpo. 
Non posso ora dilungarmi nei particolari, ma 
1 singoli articoli verranno esaminati più pro
fondamente al momento della lettura del 
disegno di legge. 

Il titolo II riguarda i sottufficiali in ser
vizio permanente o continuativo. Gli articoli 
dal 25 al 36 dettano nonne per la cessazio-

tivi non coordinati, di cui alcuni riferentisi 
anche ad altre categorie di pubblici dipen
denti. 

Pertanto, il carattere peculiare dell'attua
le stato degli agenti è quello della precarietà 
e dell'instabilità, anche perche il sistema del
le rafferme successive volontarie o concesse 
e oramai supqrato. 

E apparso quindi opportuno dare una ga
ranzia di stabilità alla posizione di queste 
persone che assolvono dei compiti così deli
cati e che, per essere inquadrate nelle For
ze Armate, sono sottoposte a una speciale di
sciplina. 

A tal fine e stato predisposto il presente-
disegno di legge, i cui punti fondamentali 
sono i seguenti : 

1) istituzione del servizio permanente 
peir i sottufficiali, dei servizio continuativo 
per i vicebrigadieri dopo la prima rafferma e 
per i militari di truppa dopo la seconda raf
ferma; 

2) determinazione dei requisiti e delie 
modalità per l'ammissione al servizio conti
nuativo dei vicebjrigadieri e dei militari di 
truppa ; 

3) determinazione delle varie posizioni 
di stato; 

4) regolamentazione dello stato dei mi
litari di truppa in congedo; 

5) regolamentazione delle sanzioni disci
plinari di stato; 

6) estensione dell'indennità speciale pre
vista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, a 
tutti gli appartenenti al Corpo cessati dal 
servizio per limiti di età o per infermila di
pendente da causa di servizio. 
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ne dal servizio pqrmanente o continuativo, 
la quale può essere disposta soltanto con de
creto del Ministro. Sono, inoltre, dettate le 
condizioni alle quali è subordinata la conces
sione del trattamento di quiescenza ordina
rio o privilegiato. In questi articoli, poi, è 
confermata l'attribuzione dell'indennità spe
ciale annua prevista dalla legge 20 maggio 
1960, n. 503, alla quale avevo prima accen
nato. 

Il III titolo contiene disposizioni concer-
nenti i vicebrigadieri in ferma volontaria o 
rafferma e la durata della ferma e della raf
ferma. 

Il titolo IV regola la posizione dei sottuf
ficiali in congedo. 

Il titolo V si occupa dei sottufficiali in con
gedo assoluto. 

Con il titolo VI vengono modificati i io-
quisiti e le condizioni per il passaggio all'ini 
piego civile dei sottufficiali. Sappiamo, infat
ti, che dopo un determinato periodo di servi
zio gli agenti possono chiedere il passaggio 
al servizio civile ed è proprio questo passag
gio che viene disciplinato con le norme del 
titolo VI. 

Il titolo VII è dedicato alla modificazione 
di stato conseguente alla perdita del grado. 

Con il titolo VIII è regolata la materia di
sciplinare limitatamente alle sanzioni che 
comportano modificazioni alla posizione di 
stato. Sono sanzioni disciplinari di stato la 
sospensione dall'impiego; la cessazione dalla 
ferma volontaria o dalla rafferma per mo
tivi disciplinari; la sospensione disciplinare 
delle attribuzioni del grado prevista dall'ar
ticolo 47; la perdita del grado per rimozio
ne, per violazione del giuramento o per al
tri motivi disciplinari, ovvero per comporta
mento comunque contrario alle finalità del 
Corpo e alle esigenze di sicurezza dello 
Stato. 

Il titolo IX contiene una sola disposizione 
che rinvia alle norme previste dal regola
mento per il Corpo per quanto attiene al
l'avanzamento dei sottufficiali in servizio 
permanente o continuativo o in ferma volon
taria o in rafferma. 

Il titolo X detta le disposizioni transitorie 
relative alla nuova disciplina delle posizioni 
di stato previste per i sottufficiali. 

Il titolo I della parte seconda contiene di
sposizioni in generale analoghe a quelle det
tate per i sottufficiali. 

L'articolo 77 distingue i militari di truppa 
in appuntati e guardie in servizio contintici-
tivo; appuntati e guardie in ferma volonta
ria o in rafferma; appuntati e guardie in 
congedo; appuntati e guardie in congedo 
assoluto. 

Con il titolo l i di questa seconda parte si 
stabiliscono alcune norme riguardanti ì mi
litari di truppa in servizio continuativo. Ven
gono, inoltre, dettate le disposizioni circa la 
incidenza sull'anzianità di servizio dell'aspet
tativa, della sospensione e della detenzione 
per condanna a pena restrittiva della libertà 
personale. 

Il titolo III contiene disposizioni riguar
danti i militari di truppa in ferma volontaria 
o in rafferma. La durata della ferma e della 
i afferma è fissata in tre anni. 

Il titolo IV contiene le disposizioni relati
ve ai militari di truppa in congedo assoluto, 
analoghe, quanto al contenuto, a quelle ri
guardanti i sottufficiali. 

Il titolo V si riferisce alla perdita del gra
do e contiene alcune norme con cui sono 
precisate le cause per le quali essa può essere 
dichiarata, inoltie la competenza a pronun
ciarla, nonché la decorrenza del relativo 
provvedimento. 

Con il titolo VI vengono dettate le san
zioni disciplinari di stato. 

L'articolo 125, unico del titolo VII, stabi
lisce che, per l'avanzamento al grado di ap
puntato, valgono le norme vigenti per l'avan
zamento al grado di guardia scelta. 

Con il titolo Vili si dettano alcune dispo
sizioni riguardanti il reclutamento e la for
mazione degli allievi guardia. 

Infine, con il titolo IX, si hanno le dispo
sizioni transitorie rese necessarie dalla nuo
va disciplina. 

Vi è, poi, la parte tqrza, nella quale sono 
dettate disposizioni comuni ai sottufficiali e 
ai militari di tiuppa del Corpo. 

L'artìcolo 134 regola, nel senso più favo
revole, il trattamento economico che compete 
agli appartenenti al Corpo in congedo richia
mati in servizio temporaneo, precisando, al-
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tresì, che tale servizio è utile ai fini della 
pensione. 

Con l'articolo 135 si stabilisce che n trat ta
mento di quiescenza previsto dalle vigenti 
norme compete anche agli appartenenti al 
Corpo che cessano dal servizio per perdita 
del grado, con provvedimento che non com
porta la perdi ta del diri t to a pensione. 

Con l 'articolo 136, infine, viene estesa ai 
militari di t ruppa in servizio continuativo 
l'obbligo dell'iscrizione all 'Opera di previ
denza per il personale civile e mili tare dello 
Stato e per i loro supersti t i , ai fini della con
cessione delle prestazioni previste dalla leg
ge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modi
ficazioni. 

Ai vicebrigadieri e ai militari di t ruppa in 
servizio continuativo è estesa, altresì, dalla 
stessa norma la facoltà di contrarre mutui 
quinquennali o decennali con l 'Ente di pre
videnza ed assistenza per i dipendenti sta
tali. 

Con l'articolo 139 si dispone per gli appai-
tenenti al Corpo l'uso gratui to dei mezzi pub
blici urbani di t rasporto. 

L'articolo 140 r ichiama l'applicazione delle 
norme del vigente regolamento per il Corpo, 
in quanto non incompatibili con le disposi
zioni della presente legge. 

Con l'articolo 141, infine, si provvede alla 
indicazione della copertura degli oneri della 
spesa. 

La relazione da me svolta è s tata un po' 
affrettata e, pei tanto, sarà necessario soffer
marci più dettagliatamente sulle varie dispo
sizioni, al momento dell 'esame dei singoli 
articoli. 

Faccio, comunque, presente che non sono 
ancora pervenuti i pareri della 4a e della 5n 

Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ho pregato il sena
tore Caroli di svolgere la sua relazione, ap
punto per cercare di chiudere, entro la se
duta di oggi, la discussione generale : doma
ni, quando saranno pervenuti i pareri della 
4a e della 5a Commissione, potremo approva
re gli articoli e il disegno di legge nel suo 
complesso. 

C A R O L I , relatore. Ritengo che il di
segno di legge in esame debba riscuotere la 

approvazione di tu t t i i colleghi, poiché ten
de a sistemare la posizione di questi agenti 
e ad eliminare le sperequazioni a loro dan
no di fronte al t ra t tamento dei pubblici im
piegati. 

P R E S I D E N T E . 11 senatore fioccar
si aveva, in passato, presentato, su questa 
materia , un proget to che, allora, non potè es
sere approvato. Si t ra t ta , per tanto, di una 
questione che at tende già da tempo una so
luzione, poiché è assolutamente giusto che 
gli agenti di custodia siano equiparat i agli 
agenti di pubblica sicurezza, non solo per 
quanto r iguarda la disciplina, ma anche per 
i diritti . 

M O N N I . La proposta fatta dall 'onore
vole Presidente di esaurire oggi la discussio
ne generale e di a t tendere i parer i della 4d e 
della 5a Commissione per passare all 'esame 
dei singoli articoli è, come sempre, la più 
corret ta che si possa immaginare. La Com
missione giustizia, per bocca del suo Presi
dente, ha sempre fatto proposte giuste, ma 
il male è che nessun'al t ra Commissione, no
nostante le nostre osservazioni e le nostre 
proteste , fa la stessa cosa. Spesso, infatti, 
noi ci arrovelliamo e ci lambicchiamo il cer
vello per motivare nel migliore dei modi un 
nostro parere , senza renderci conto che l'al
t ra Commissione, quella cioè di meri to, ha 
già deciso. 

Comunque, per quanto r iguarda il merito 
del provvedimento, approvo la relazione del 
collega Caroli e non potrei vedere alcun 
ostacolo tale da rendere difficile l'approva
zione del disegno di legge al nostro esame. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei chie
dere alla Commissione di approvare il dise
gno di legge nel testo pervenutoci dalla Ca
mera dei deputati , poiché si t r a t t a di un prov
vedimento molto atteso dalle categorie inte
ressate. 

A Z A R A . Mi dichiaro favorevole all'ap
provazione del provvedimento in esame. 

A N G E L I L L I . Mi associo alla ri
chiesta di approvare al più presto il disegno 
di legge al nostro esame, 
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P I C C H I O T T I . Dichiaro di votare a 
favore dell 'approvazione del disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Se non vi sono osservazioni, il seguito del
la discussione del disegno di legge è rinviato 
alla seduta di domani, in attesa dei pareri 
della 4a e della 5a Commissione. 

(Così rimane stabilito). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputati Castellucci 
ed altri: « Modificazioni alla legge 24 ot
tobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa 
nazionale di previdenza ed assistenza a 
favore dei geometri » (2370) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge 
d'iniziativa dei deputat i Castellucci, Baldelli, 
Andreucci, Mattarel l i Gino, Martoni, Arma-
roli, Patrini , Restivo, Sciolis, Tantalo e Zu-
gno : « Modificazioni alla legge 24 ot tobre 
1955, n 990, istitutiva della Cassa nazionale 
di previdenza ed assistenza a favore dei geo
metr i », già approvato dalla Camera dei de
puta t i . 

Dichiaro aper ta la discussione generale. 

R O M À N O , relatore. Onorevoli colle
glli. Con la legge del 24 ottobre 1955, TI. 990, 
venne ist i tuita la Cassa nazionale di previ
denza ed assistenza a favore dei geometri, ap
pagando la legittima aspirazione di 35.000 
professionisti. Si volle così assicurare ai geo
metri professionisti una equa pensione di in
validità e vecchiaia, nonché un t ra t tamento 
di assistenza in caso di necessità; tu t to ciò 
con contributi provenienti dalla categoria, 
senza onere, quindi, per lo Stato. 

Sin dai pr imi anni di funzionamento dello 
Ente si consta tarono delle difficoltà di ordi
ne prat ico. Invero, l 'articolo 18 della legge 24 
ottobre 1955, n. 990, stabilisce che il contri
buto personale venga calcolato con apposite 
aliquote scalari. Tale sistema di accertamen
to e di riscossione dei contributi si è mani-
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festato tanto laborioso da richiedere un nu
mero elevato di personale contabile. 

Pertanto, in conformità del criterio attua
to dalle altre Casse di recente istituzione, 
viene proposto di ist i tuire un contr ibuto per
sonale obbligatorio, uguale per tut t i , nella 
misura di lire 36.000 annue. 

Nel regolare il contr ibuto per marche, la 
legge del 1955 stabilisce ohe le marche devo
no essere applicate a cura del geometra in 
ogni at to che egli rilascia e che il committen
te debba esibire dinanzi alle autori tà giudi
ziarie, ma t rascura di fissare il valore delle 
marche. A colmare questa lacuna provvede il 
disegno di legge, del quale vi propongo l'ap
provazione. 

Comunico che la 10a Commissione ha 
espresso parere favorevole. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo 
si associa alla richiesta di approvazione del 
disegno di legge nel testo pervenuto dalla 
Camera dei deputati . 

J O D I C E . Sono favorevole all 'appio-
vazione del disegno di legge in esame. 

M O N N I . Dichiaro di dare voto favore
vole all 'accoglimento del provvedimento in 
oggetto. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al tro 
domanda di parlare , dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all 'esame e alla votazione de-
gli articoli, di cui do le t tu ra : 

Ari. 1. 

L'articolo 18 della legge 24 ot tobre 1955, 
n. 990, e sostituito dal seguente: 

« Il contr ibuto di cui alla lettera a) del 
l 'articolo precedente è corrisposto da tut t i i 
geometri iscritti alla Cassa nella misura di 
lire 36.000 annue, comprendendo tale con
t r ibuto anche la quota di maggiorazione per 
la riversibilità. 

Il contr ibuto per marche di cui alla let
tera b) dell 'articolo precedente, da appli-

47 
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care a cura di tut t i i geometri nell'esercizio 
professionale, è stabilito come segue: 

Marca da lire 300. — Per elaborati 
tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, 
catastali e Uffici tavolari e per ogni uni tà 
immobil iare e subalterna, se t rat tasi di ca
tasto edilizio urbano. 

Marca da lire 500. — Per elaborati 
tecnici concernenti opere di edilizia di lieve 
entità, non soggette al rilascio di certificato 
di abitabilità o agibilità o di uso. 

Per elaborati tecnici da esibire davanti 
alle Preture ed agli enti locali. 

Marche da lire 1.000. — Per elaborati 
tecnici da esibire davanti ai Tribunali e 
Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e 
compart imental i . 

Per gli elaborati r iguardanti le opere edi
lizie, con esclusione di tu t te le opere rura
li, misurabili a volume verrà applicata una 
marca da lire 500 ogni 100 metr i cubi o fra
zioni di 100. Per gli elaborati r iguardanti le 
opere misurabil i a metro lineare (strade, 
acquedotti , canali, fognature, ecc.) una mar
ca da lire 1.000 ogni 500 metr i o frazioni 
di 500. Per le frazioni successive la marca 
verrà applicata qualora la frazione stessa 
superi i 200 metr i . 

Per la manca ta corresponsione del con
t r ibuto o di omessa applicazione delle mar
che, il Consiglio del Collegio, competente 
per terr i torio, è tenuto ad adot tare provve
dimenti disciplinari a mente del vigente re
golamento professionale. 

Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicu
rarsi della esatta applicazione delle marche ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Il secondo comma dell 'articolo 24 della 
legge 24 ot tobre 1955, n. 990, è sostituito 
dal seguente: 

" La pensione di riversibilità è a favore 
del coniuge supersti te e dei figli minori nei 
casi, con le condizioni e con le aliquote sta
bilite per gli impiegati dello Stato ». 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il secondo comma dell 'articolo 25 della 
legge 24 ot tobre 1955, n. 990, e la tabella A 
allegata alla legge stessa sono soppressi. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

Discussione e approvazione del disegno di 
legge d'iniziativa dei deputat i Colitto; Pa
lazzo!©; Boidl ed altri e Spadazzi: « Mo
difiche alla legge 8 gennaio 1952, n . 6, sul
l 'istituzione delia Cassa nazionale di pre
videnza e assistenza a favore degli avvo
cati e procurator i » (2447) (Approvato 
dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei deputati Colitto ; Palazzolo ; 
Boidi, Breganze, Guerrieri Filippo, Bisantis, 
Pucci Ernesto, Merenda, Andreucci, Pennac-
chini, Amodio Francesco, Gorrieri Ermanno , 
Tozzi Condivi, Fracassi, Restivo, Rocchetti, 
Cocco Maria, Russo Spena, Scartato, De' 
Cocci, Schiratt i , Napoli tano Francesco, Bi
rcia, Viviani Arturo, Sammar t ino ; Spadazzi : 
« Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, 
sull 'istituzione della Cassa nazionale di pre
videnza e assistenza a favore degli avvocati e 
procurator i », già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Onorevoli 
colleghi, come è noto la legge sulla previ
denza e assistenza a favore degli avvocati e 
procuratori ha subito nel corso degli anni 
alterne vicende. 

Con la legge 13 aprile 1933, n. 406, veniva 
isti tuito l 'Ente di previdenza e assistenza. 
A tale legge seguiva quella emanata il 2 mag
gio 1935, contenente disposizioni particola
reggiate, più precise e generose, a favore del
la categoria, e quella dell'I 1 dicembre 1939 
concernente la r iforma dell 'Ente di previden-
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za e assistenza a favore degli avvocati e pro
curatori . A queste leggi si aggiungeva il de
creto del 25 giugno 1940 che stabiliva norme 
di at tuazione e integrazione della legge del 
1939. 

Ora, onorevoli colleghi, noi avvocati ab
biamo, come tu t t i sanno, l 'abitudine di me
ditare e ponderare su quanto ci circonda. 
Fu così che, a seguito dell 'emanazione di 
leggi di previdenza a favore di altre catego
rie — ingegneri, architett i , commercialisti — 
l'esigenza di disciplinare in maniera più or
ganica il settore della previdenza fu sentita 
in maniera assai più pressante. Al Congresso 
nazionale di Firenze del 1947 e, successiva
mente, al Congresso nazionale di Napoli del 
1949 la classe forense si divise net tamente 
in due correnti : una tendente alla soppres
sione dell 'Ente creato con la legge del 1933, 
ed una tendente a perfezionarne l 'attività 
con un nuovo provvedimento che meglio re
golamentasse l 'assistenza e la previdenza in 
favore della classe forense. 

Si giunse così alla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, la quale soppresse l 'Ente di previdenza 
e assistenza ist i tuendo al suo posto l 'attuale 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza. 
A tale legge seguì quella del 1956, la quale 
non recò in fondo che una lieve modifica 
alla precedente per quanto concerne la mi
sura della contribuzione ed alcune partico
lari modal i tà . 

Nel 1958 l'onorevole Colitto presentò un 
disegno di legge nel quale, però, pose mente 
solo alla modifica dell 'articolo 49 della legge 
del 1952, riguardante i! t ra t tamento degli 
assegni previdenziali r iguardo ad un certo 
periodo di iscrizione alla Cassa. Seguì, il 6 
dicembre 1960, la presentazione del disegno 
di legge dell 'onorevole Palazzolo, tendente 
ad apportare una radicale modifica alla leg
ge ist i tutiva della Cassa. Inoltre, il 30 marzo 
1962, i deputat i Boidi ed altri presentavano 
a loro volta un al tro provvedimento in ma
teria e, infine, il 31 luglio dello stesso anno, 
un ul t imo disegno di legge in argomento 
veniva presentato dal deputato Spadazzi, al 
fine di estendere il beneficio della previdenza 
anche ai patrocinator i legali. Tutte le sud
dette proposte di legge furono quindi dalla 
Commissione giustizia della Camera, unifi-
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cate, dopo essere state sottoposte ad un ac
curato studio da parte di una Sottocommis
sione e dopo lunghe e contrastate discussio
ni. La proposta Palazzolo fu infatti oggetto 
di aspre critiche da par te dei sostenitori del 
provvedimento Boidi e da altri — che erano, 
per così dire, portavoci della Cassa nazionale 
di previdenza — par tendo i rispettivi propo
nenti da punti di vista assai diversi. La Cas
sa nazionale istituita nel 1952 era basata 
sul criterio generale dell'iscrizione ad essa 
dei professionisti (iscrizione facoltativa par 
i non iscritti nei ruoli di ricchezza (mobile 
per redditi professionali e iscrizione d'uffi
cio per avvocati e procurator i tassati in ric
chezza mobile per i reddit i suddett i) e del 
versamento di contributi (obbligatori e vo
lontari) su un fondo personale, i quali veni
vano poi conteggiati come fondi assicurativi, 
con maggiori part icolari tà benefiche in rap
porto a quella che potesse essere una regola
re assicurazione. Il progetto di legge Palaz
zolo, viceversa, prevedeva la iscrizione 
obbligatoria alla Cassa di tut t i gli avvocati e 
procurator i iscritti negli albi professionali, 
indipendentemente dal reddito imponibile ; 
l 'accantonamento sui conti individuali dei 
soli contributi personal i ; e la soppressione 
del contributo volontario in considerazione 
della scarsa frequenza del contributo mede
simo. Con tale progetto la situazione veniva 
leggqnmente migliorata in quanto la somma 
previdenziale era aumenta ta e si operava una 
distinzione t ra i vari periodi di iscrizione; 
per la pr ima volta, inoltre, si introduceva 
il principio della riversibilità della pensione 
a favore dei superstiti del professionista iscrit
to ; ma, come dicevo, esso fu oggetto di vi
vaci critiche. 

In primo luogo si sostenne che la prevista 
iscrizione d'ufficio alla Cassa dopo tre mesi 
dall 'entrata in vigore del provvedimento non 
era possibile se non dissestando il patr imo
nio della Cassa medesima e quelle che erano 
le ent ra te normali di incremento del suo 
fondo patr imoniale. Fu poi criticata l'abo
lizione dei contributi individuali, nonché lo 
aumento dei contributi per incarichi confe
riti dall 'Autorità giudiziaria, i quali in pre
cedenza non andavano al di là del 10 per 
cento mentre ora si dovrebbero elevare al 15 
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per cento in casi eccezionali e quando la li
quidazione dell'onorario raggiungesse un 
certo livello. Si sostenne inoltre l'inopportu
nità del fatto ohe non potesse il professio
nista godere della pensione se non attraverso 
la cancellazione dell'iscrizione dall'albo pro
fessionale prevista per coloro che intendes
sero liquidare la pensione stessa tra il ses-
santacinquesirno ed il sessantanovesimo an
no di età. 

Debbo dire, ad onor del vero, che il testo 
unificato approvato dalla Camera pone come 
una premessa certa la percezione della pen
sione al sessantacinquesimo anno d'età; co
sa che ritengo non molto esatta dal momento 
che il primo calcolo a tal fine è quello con
tenuto nell'articolo 12 del disegno di legge, 
il quale stabilisce al primo comma che la 
pensione si consegue « a) dopo 35 anni di 
iscrizione alla Cassa, e con non meno di 65 
anni di età » (evidentemente il numero di 
anni di iscrizione non poteva essere infe
riore, poiché, essendo sorta la Cassa nel 1952, 
i 35 anni andrebbero a scadere nel 1987); 
« b) dopo 25 anni di iscrizione alla Cassa e 
con non meno di 65 anni di età, se alla data 
di entrata in vigore della legge 8 gennaio 
1952, n. 6, l'iscritto aveva compiuto i 30 anni 
di età o inon i 40 ; e) dopo 20 anni di iscri
zione alla Cassa e con non meno di 65 anni 
di età se alla data di entrata in vigore della 
legge 8 gennaio 1952, n. 6, l'iscritto aveva 
corcipiuto il quarantesimo anno di età, ma 
non il cinquantesimo, ed avesse complessi
vamente 25 anni di esercizio professionale ». 

Ora, da quanto sopra si evince che colui il 
quale si fosse laureato a 22 anni di età e 
avesse 25 anni di esercizio professionale con
tinuo, non conteggiando il biennio necessa
rio per gli esami di procuratore, dopo venti 
anni di iscrizione alla Cassa, cioè nel 1972, 
otterrebbe la pensione a 69 anni, non a 65. 
Comunque, entreremo meglio nei particola]! 
durante l'esame dei singoli articoli. 

Le osservazioni sul disegno di legge, dal 
punto di vista generale, potrebbero essere 
in sintesi le seguenti : in primo luogo, in 
esso viene prevista la reversibilità della pen
sione, cosa che, come ho già detto, è senz'al
tro molto opportuna; in secondo luogo la 
pensione iniziale sarebbe di circa 70.000 lire 

mensili, e sarebbe suscettibile di aumenti con 
l'andare degli anni; e, ancora, oltre ad es
sere stata prevista una somma fissa da di
stribuire secondo le varie ipotesi dell'arti
colo 12, è stabilita una ridistribuzione di 
quelle ohe sono le entrate annuali, di modo 
che tanto maggiori saranno tali entrate tanto 
più ingente sarà la somma ridistribuita. 

Quelle che avete letto ripetutamente, starei 
per dire in modo ininterrotto, sono le osser
vazioni che fanno i rappresentanti attuali del
la Cassa di previdenza per avvocati e procu
ratori, i quali si preoccupano che, anche con 
l'aumento, il patrimonio della Cassa stessa 
venga a risultare nullo, poiché, a seguito dei 
calcoli degli attuari, dovrebbe essere liqui
dato al dodicesimo o tredicesimo anno. 

Alla relazione sono allegati articoli e tabel
le compilate da esperti, che comprovano che 
il patrimonio della Cassa non solo sarà dimi
nuito, ma sarà anche aumentato, ed anzi 
incrementato, perchè alla Cassa medesima 
saranno iscritti d'ufficio tutti coloro che so
no iscritti agli albi professionali, non tenen
do conto dell'imposizione di ricchezza mo
bile. 

Onorevoli collegihi, senza fare delle valuta
zioni avventate, a proposito della Cassa» ab
biamo motivo di ritenere che il patrimonio 
sarà costante, e sarà anche garantito, per 
quello che è dato sapere, nel caso ci fossero 
delle carenze per qualsiasi motivo, da con
tribuzioni che lo Stato sarebbe pronto a dare 
in favore di questo provvedimento, che me
rita veramente l'attenzione degli organi co
stituiti dello Stato, 

Quello che io debbo sottoporre alla bene 
vola attenzione degli onorevoli colleghi, è lo 
stesso avvertimento che, con tanta autorità, 
ha fatto il nostro Presidente, cioè che stanno 
per scadere i termini utili per avere la possi
bilità di apportare emendamenti ; ma ritengo 
che l'approvazione del testo così com'è stato 
approvato dalla Camera dei deputati, varrà 
a costituire un passo avanti in favore della 
nostra legge previdenziale ed assistenziale. 
Attraverso l'enorme quantità di telegrammi 
che abbiamo ricevuto risulta che il novanta 
per cento delle segnalazioni ed invocazioni 
da parte anche di autorevoli Presidenti di 
Consigli dell'Ordine, da ogni parte d'Italia, 
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reclamano la sollecita approvazione senza 
emendamenti del provvedinlento, magari for
mulando ordini del giorno che potranno va
lere come richiamo o come premessa per col
mare qualche lacuna riscontrabile nel prov
vedimento stesso, al fine di migliorarlo, nel
la prossima legislatura. Indubbiamente però 
debbo ripetere, ad onor del vero, ed a soddi
sfazione di coloro che posero la loro medita
zione in sede di Sottocommissione, e di co
loro ohe posero mente e valutazione alla for
mulazione del provvedimento, che esso si 
traduce in un miglioramento delle norme pre
videnziali a favore della nostra categoria, la 
quale dovrebbe, a mio sommesso parere, ave
re la soddisfazione che, a chiusura della legi
slatura la classe forense italiana, cosi come 
le classi degli ingegneri, degli architetti, dei 
geometri, dei commercialisti, dei giornalisti, 
eccetera, possa disporre finalmente di una 
legge operante ed indubbiamente migliorata 
rispetto a quella del 1952 ed anche agli altri 
disegni di legge che sono stati posti al vaglio 
della critica, alla meditazione e valutazione 
della Commissione. 

Pertanto io sono del sommesso parere che 
il disegno di legge in esame vada approvato 
nel suo complesso senza emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Desidero ringrazia
re il relatore per il lavoro veramente notevole 
cui si è sobbarcato nel corso degli ultimi 
mesi, e che ha svolto in modo encomiabile, 
con la sua competenza e la sua diligenza. 

Credo inoltre di interpretare i sentimenti 
dell'intera Commissione, rivolgendo un com
mosso pensiero alla memoria di alcuni illu
stri colleghi che dedicarono la loro opera al 
provvedimento in discussione : mi riferisco 
soprattutto ai senatori Zoli e De Nicola, in
signi colleghi che a questo problema dettero 
un contributo larghissimo di autorità e com
petenza. 

C A P A L O Z Z A . Ho ascoltato la rela
zione del senatore Berlingieri, e dico subito 
che, malgrado le critiche che mi appresto a 
fare, non posso non dare un voto favorevole 
all'approvazione del disegno di legge, 

Spero, tuttavia, onorevoli colleghi, che si 
concreteranno uno o più ordini del giorno, 
che mi auguro impegnino -— non giuridica-
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mente, ma almeno moralmente — le future 
Camere al fine di postulare modificazioni 
migliorative, atte ad eliminare inconvenienti 
gravi e gravi ingiustizie. 

Desidero osservare, anzitutto, che il prov
vedimento in esame è stato trattenuto per 
lungo tempo presso la Camera dei deputali ; 
ed è spiacevole che noi dobbiamo occuparce
ne affrettatamente alla fine delia legislatura, 
mentre alla Camera è rimasta « bloccata » 
dal 1959 la legge professionale, che il Se
nato aveva predisposta dopo approfonditi 
studi e che non avrebbe dovuto essere po
sposta alla legge previdenziale. 

Alla prima lettura del disegno di legge in 
esame, si ha la buona impressione che un pas
so avanti sia stato compiuto, ed in ciò con* 
cordo con il relatore; un passo innanzi il 
quale, se non erro, si esprime anche e so
prattutto in una maggiore ampiezza della ri
ver sibilila della pensione. 

Tuttavia, onorevoli colleghi, proprio a pro
posito della riversibilità il provvedimento al 
nostro esame non è retroattivo, e pertanto 
quelle sventurate persone.,. 

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa per 
l'interruzione, ma ricevo in questo momento 
dall'onorevole Cassiani, Presidente della 
Commissione giustizia della Camera, una co
municazione neila quale si fa presente che 
agli articoli 13 e 17 alcune norme sono sfug
gite, nell'ansia di approvare il provvedimen
to, all'attenzione della Commissione. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Questo 
è un fatto da tener presente. Convalido quan
to stava dicendo il senatore Capalozza. L'ono
revole Cassiani si preoccupa di alcuni casi 
che vanno veramente tenuti presenti, e chie
de che nell'ordine del giorno si inserisca an
che un inciso concernente l'articolo 13, del 
seguente tenore : « anche se ricevuto ante
riormente all'entrata in vigore della pre
sente legge ». 

C A P A L O Z Z A . Prego il relatore dì 
predisporre l'ordine del giorno 

B E R L I N G I E R I , relatore. Lordine 
del giorno si riferirà alla riversibilità, alla 
non cancellazione dall'albo nonostante la 



Senato della Repubblica — 1152 — IH Legislatura 

2a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 84a SEDUTA (29 gennaio 1963) 

percezione della pensione, ed alia cumulabi-
lità della pensione ai professori universitari. 

C A P A L O Z Z A . D'accordo. Il Presiden
te ha reso superflua una parte del mio in
tervento; ed il relatore, nella sua felice in
terruzione, ha anticipato quanto ero in pro
cinto di chiedere. 

La seconda osservazione che desrdero fare 
concerne l'articolo 13, il quale, al primo com
ma, è del seguente tenore: 

«Il trattamento di pensione se richiesto 
dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla 
cancellazione dall'Albo forense ». 

Ora, tra le storture che sono contenu
te nel provvedimento in esame, la stortura 
maggiore e che, mi si passi l'espressione, la
scia senza fiaxo, è proprio questa. Come e 
mai possibile che un avvocato, a meno che 
si trovi assolutamente nell'impossibilità non 
tanto di muoversi o di parlare o di tenere 
la penna in mano, ma addirittura di con
nettere le idee, richieda la pensione a ses
santacinque anni, quando questa è prevista 
in circa sessantamila lire al mese? Può darsi 
che in futuro questo plafond possa aumen
tare, ma ne dubito; tuttavia, non si può a 
meno di notare che sessantamila lire al me
se sono, press'a poco la pensione di un im
piegato di categoria C. 

Onorevoli colleghi, la cosa è tanto più im
pressionante, quando si ponga mente alla 
legge professionale forense, la quale, agli ar
ticoli 26 e 30, stabilisce, tra l'altro, che han 
no diritto di iscrizione all'albo der procura
tori e a quello degli avvocati coloro ohe sia
no stati magistrati, oppure avvocati dell'av
vocatura dello Stato, oppure prefetti, eccete
ra. In altri termini, si consente ad intiere 
categorie di funzionari con rilevanti pensio
ni dello Stato di iscriversi nei nostri albi e, 
contemporaneamente, si cacciano dagli albi 
gli avvocati e i procuratori, che abbiano ne
cessità di disporre della pur modesta somma 
ad essi riconosciuta a titolo di pensione! 

La disposizione ridetta è inconcepibile, è 
assurda, e non capisco come possa avere tro
vato l'approvazione dell'altro ramo del Par
lamento. 

Altra osservazione, anche questa concer
nente l'articolo 13. Il secondo comma di tale 
articolo recita: 

« Il trattamento di pensione è cumulabile 
con la pensione di guerra, con la pensione 
della previdenza sociale e con qualsiasi altra 
pensione e assegno o trattamento di matura 
mutualistica e previdenziale ». 

Qui non sono compresi i professori univer
sitari. Credo si debba considerare giustifi
cata la richiesta che essi hanno avanzato in 
tal senso. 

Vi sarebbero molte altre cose da dire, ma 
non intendo dilungarmi e procederò rapida
mente. 

L'articolo 4 del disegno di legge, che sosti
tuisce l'articolo 22 della legge 8 gennaio 
1952, n. 6, stabilisce che è dovuto alla Cassa 
un contributo anche per « decreti penali di 
condanna non opposti ». Mi chiedo come av
venga, in concreto, tale pagameno di contri
buto. 

J O D I C E . È a carico del condannato. 

M O N N I . È esatto : questo avviene nel 
la pratica quotidiana, come è stato stabilito 
da una norma che venne approvata dalla no^ 
stra Commissione. 

C A P A L O Z Z A . Dal penultimo com
ma di questo lunghissimo articolo 4, sembre
rebbe che il pagamento del contributo sia a 
carico di chi richiede il rilascio della prima 
copia del provvedimento. Infatti, vi si legge : 
« Il rilascio della prima copia di tali prov
vedimenti non può avqre luogo se il contri
buto non sia stato corrisposto, e qualora es
so venga soddisfatto da chi richiede la pu
ma copia sarà incluso nella specifica relativa 
al rilascio della medesima ». 

Pertanto, se il pagamento diventa cerio 
nel momento in cui viene richiesta la copia 
esso sarà piuttosto raro, essendo assai bas
sa la percentuale delle richieste di copia dei 
decreti penali (e, altresì, delle sentenze pe^ 
nali). 

Vorrei, ora, richiamare ancora l'attenzione 
del senatore Berlingieri su un ultimo rilievo, 
del quale pregherei di tenere conto nell'ordi
ne del giorno che dovremo approvare. L'ar
ticolo 12 stabilisce, alle varie lettere, delle 
graduazioni piuttosto complicate, e alla let* 
tera e), dice che la pensione si consegue do-
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pò 20 anni di iscrizione alla Cassa e non me
no di 65 anni di età, se alla data di entrata 
in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, 
l'iscritto aveva compiuto i 30 anni di età e 
non i 40. Bisogna, pqrò, tenere presente che 
vi sono molti avvocati, che alla data di entra
ta in vigore della legge del 1952, istitutiva 
della Cassa, avevano parecchi anni di eser
cizio professionale, di guisa che, al compi
mento del 65° anno di età, avranno assai più 
di 20 anni di esercizio professionale. Non 
comprendo, pertanto, la ragione per la quale 
non si debba prevedere questa ipotesi e non 
si debba determinare una situazione più fa
vorevole per coloro i quali, al compimento 
del 65° anno di età, abbiano al loro attivo 
un esercizio professionale di molto lunga du
rata. Di conseguenza, dal momento che nel
l'articolo 12 è stata fatta una graduazione, 
non ci si sarebbe dovuti fermare. 

M O N N I . Si parla, però, di minimo 
necessario. 

C A P A L O Z Z A . Siamo d'accordo, ma 
si dovrebbe dettare una condizione migliore 
per coloro che, ad esempio, hanno addirit
tura più di 40 anni di esercizio professiona
le. Infatti, tutti costoro, quando avranno 
compiuto i'1 65° anno di età, avranno una 
durata di esercizio professionale superioie 
a 25 anni e avranno versato per molti anni 
dei contributi all'Ente di previdenza, i cui 
beni sono stati incamerati dall'attuale Cassa 
di previdenza. 

Apprendo che il collega Sibille è venuto 
qui per difendere i giovani, ma mi sembra 
che il provvedimento in esame non solo di
fenda i giovani, ma tratti ingiustamente co
loro che, pur non essendo vecchi, sono di 
media età o si avvicinano all'anzianità. 

Questa è l'ultima osservazione che ho sot
toposto alla benevola attenzione della Com
missione, e vorrei proporre di ovviare al
l'inconveniente denunciato, modificando l'ar
ticolo 13. Dopo le parole « Il trattamen
to di pensione se richiesto dal 65° al 69° 
anno di età è subordinato alla cancellazione 
dall'Albo forense » sarebbe opportuno ag
giungere le parole « salvo che l'avvocato o il 
procuratore abbia compiuto almeno 40 anni 
di esercizio professionale ». 

A N G E L I N I . Sono perfettamente 
d'accordo che è necessario varare il disegno 
di legge in esame, ma non posso non rile
vare che ci si presentano delle questioni gra
vissime. 

Vorrei portarvi, ad esempio, il mio caso 
particolare che può servire a far risaltare ta
luni aspetti del problema. Mi sono laureato 
nel 1915, poi, terminata la guerra, mi sono 
iscritto nell'Albo dei procuratori nel 1918 : 
ho dato l'esame di avvocato dopo due anni, 
di modo che nel 1920 ero già iscritto nell'Al
bo degli avvocati. Oggi, ho circa 43 anni di 
esqrcizio professionale e, proprio in questi 
giorni la Cassa di previdenza mi ha liquida 
to la pensione. Io oggi ho 71 anni compiuti 
ed ho avuto una liquidazione di 48.000 lire 
al mese, dopo aver versato per 43 anni alla 
Cassa di previdenza il mio contributo. Na
turalmente, non mi è stata chiesta la cancel
lazione dall'Albo, perchè la legge precedente 
non lo prevedeva. Comunque, se avessero 
fatto una richiesta del genere, avrei subito 
restituito le 48.000 lire. Permettetemi, infat
ti, di dire che è un'infamia il pensare che una 
situazione previdenziale che, evidentemente^ 
è il corrispettivo di un contributo che è sta
to versato, debba far eliminare dai moli de 
gli avvocati proprio coloro che hanno lavo
rato tutta la vita, che sono apprezzati dalla 
Magistratura e che, 99 volte su 100, rappre
sentano l'onore e il vanto degli Albi nei qua
li sono iscritti. Ora, se approvassimo il dise
gno di legge in esame, succederebbe che tutti 
coloro i quali, come nel mio caso, hanno avu
to la liquidazione della pensione verrebbero 
cancellati dall'Albo degli avvocati. 

C A P A L O Z Z A . Questa situazione non 
si verifica per coloro che hanno passato i 69 
anni. La cancellazione dall'Albo avviene solo 
per i più giovani, non per i più anziani, ed è 
questa un'altra stortura del provvedimento 
in esame. 

A N G E L I N I . Vorrei sapere da quale 
disposizione si desume questo principio. 

C A P A L O Z Z A . Si desume da quella 
parte dell'articolo 13 che recita : « Il tratta^ 
mento di pensione se richiesto dal 65° al 69° 
anno di età è subordinato alla cancellazione 
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dall'Albo forense ». Pertanto, se un avvocato 
che non ha ancora compiuto i 69 anni chiede 
la pensione e viene cancellato dall'Albo, può, 
dopo compiuto il 69° anno di età far doman
da di reiscrizione nell'Albo stesso. Si tratta, 
a mio avviso, di uno scherzo di cattivo ge
nere, non di una legge ! 

A N G E L I N I . È veramente una cosa 
enorme. Vorrei, poi, sapere se il provvedi
mento ha valore retroattivo per coloro che 
hanno già richiesto il trattamento di pen
sione. 

C A P A L O Z Z A . Il provvedimento non 
può avere valore retroattivo in quanto questa 
disposizione non esiste nella legge attuale, 
per la quale non si può conseguire la pen
sione prima del 70° anno di età. La disposi
zione, pertanto, vale solo per coloro che, do
po l'entrata in vigore del provvedimento, 
chiedano la pensione tra il 65° e il 69° anno 
di età : tale richiesta, ovviamente, non pote
va essere fatta in base all'attuale legge. 

A N G E L I N I . La richiesta suddetta, 
pertanto, ha come sanzione la cancellazione 
dall'Albo forense e, quindi, a rigore, dovreb
be essere fatta soltanto da un avvocato che, 
non potendo esercitare la professione per 
gravi motivi di salute o per altre ragioni, si 
accontenta della pensione, dal momento che 
non e in grado di guadagnare più di 60.000 
lire al mese. In caso contrario, infatti, un 
avvocato aspetterebbe di aver compiuto i 69 
anni, per evitare la cancellazione dall'Albo. 

P R E S I D E N T E . Vorrei informare 
la Commissione ohe ho ricevuto un telegram
ma dal sindacato forense di Benevento, con 
il quale si fa presente che molti avvocati, 
avendo partecipato alla guerra, non hanno 
potuto esercitare durante quel periodo e che, 
di conseguenza, non è giusto chiedere una 
continuazione di tanti anni nell'esercizio pro
fessionale, quando tutti costoro hanno do
vuto interrompere la loro attività non per lo
ro colpa ma per compiere il loro dovere. 

B E R L I N G I E R I , relatore. L'osser
vazione non è esatta, poiché tutti sono rima
sti iscritti nell'Albo. 
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S A N D . Signor Presidente. Sono vera
mente dolente di dover prospettare un altro 
caso particolare, e precisamente quello ri
guardante una decina di colleghi alto atesi
ni rioptanti. Il secondo comma dell'articolo 
25 prevede il caso degli avvocati alto atesini 
rioptanti ed applica a costoro lo stesso trat
tamento che è riservato dal primo comma 
dello stesso articolo agli avvocati che hanno 
esercitato nelle ex Colonie. Ora, la norma del 
secondo comma dell'articolo 25 corrisponde 
ad un preciso impegno assunto dallo Staio 
con la legge del 1952 che rimette i rioptanti 
nei loro pieni diritti, senonche la formula
zione di questo secondo comma viene a fru
strare completamente lo scopo della disposi
zione. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati 
e procuratori di Bolzano aveva fatto presen
te questa circostanza anche alla Cassa nazio
nale, ma purtroppo, avendo la Camera for
mulato la norma in tal senso, nessuno dei 
dieci o dodici colleghi rioptanti potrà benefi
ciare di questa disposizione, dal momento che 
nessuno di loro si è potuto reiscrivere in uno 
degli Albi entro un anno dalla riopzione. In
fatti, chi conosce il meccanismo della riop
zione e della reisqrizione negli Albi sa che 
dal momento della presentazione della do
manda di riopzione sono trascorsi degli anni 
fino a che si è, effettivamente, dato luogo al
la riopzione e fino a che è stata riacquistata 
la cittadinanza; ima volta, poi, riacquistata 
la cittadinanza e una volta fatta la domanda 
di reiscrizione, sono passati, spesso, diversi 
anni fino a che la domanda è stata evasa. 
Pertanto, nessuno può beneficiare della di
sposizione contenuta nel secondo comma del
l'articolo 25 e, ripeto, tale circostanza è sta
ta fatta presente dal Consiglio dell'Ordine 
degli avvocati e procuratori di Bolzano eoa 
una precisa deliberazione alla Cassa nazio
nale. Per un'esigenza di mera giustizia, do
vrebbe essere possibile sommare il periodo 
di esercizio professionale compiuto prima 
dell'opzione con quello compiuto in seguito 
alla riopzione e, di conseguenza, il secondo 
comma dell'articolo 25 dovrebbe essere so
stituito con il seguente: 

« Analogo trattamento spetta agli avvocati 
e procuratori altoatesini che abbiano eserci
tato il diritto di riopzione, purché la reisci i-
zione in uno degli Albi professionali sia stata 
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richiesta entro un anno dal riacquisto della 
cittadinanza ». 

Faccio presente che non si tratta del mio 
caso particolare, ma di quello di una decina 
di avvocati e, pertanto, vorrei pregare i colle
ghi di accogliere senz'altro tale richiesta. 

C A P A L O Z Z A . I rilievi avanzati dal 
collega Sand sono, a mio avviso, esatti e 
pertinenti. Non si comprende come sia po
tuta sfuggire una simile imprecisione, in 
quanto è noto che la domanda per l'iscrizione 
può per parecchio tempo restare inevasa per 
varie ragioni. Se ben ricordo, nel 1939, uscì 
una legge per la quale non poteva essere 
iscritto nell'Albo dei procuratori chi non era 
in possesso della tessera del partito fascisra 
e si discusse a lungo se la norma impeditiva 
valesse anche per il passaggio all'Albo degli 
avvocati di quei professionisti non iscritti al 
partito fascista che alla data di entrata in 
vigore di detta legge, erano già entrati nel
l'Albo dei procuratori. Io stesso mi sono tro
vato in tale congiuntura ed ho dovuto at
tendere anni prima che venisse accolta la mia 
domanda di iscrizione all'Albo degli avvo
cati. 

Sarei, pertanto, dell'avviso che il concetto 
espresso dal collega Sand fosse inserito 
nell'ordine del giorno, nella speranza che pos
sa essere considerato come interpretazione 
autentica. Si dovrebbe cioè specificare che 
le parole contenute nell'articolo 25 « purché 
si siano iscritti in uno degli Albi professio
nali nazionali » vadano intese così « purché 
abbiano fatto domanda di iscrizione, ecce
tera ». 

Una norma esplicita potrà poi essere ema
nata nella futura legge correttiva. 

S A N D . Io sono d'accordo. 

C A R O L I . Io ho ascoltato con molta 
attenzione le osservazioni del collega Capa-
lozza ; osservazioni, come sempre, pertinenti, 
ma in merito alle quali avrei bisogno di un 
chiarimento. 

Egli ha criticato la disposizione in base 
alla quale, per poter ottenere la pensione dal 
sessantacinquesimo al sessantanovesimo an
no di età, occorre non essere più iscritti al
l'Albo forense. 

Ora la suddetta disposizione è stata ispi
rata da un'esigenza di carattere patrimoniale. 
La Cassa, infatti, non è in condizione di po
ter corrispondere la pensione a tutti coloro 
ohe si trovano tra il sessantacinquesimo ed 
il sessantanovesimo anno di età ; tanto è ve
ro che, per la legge finora vigente, la pen
sione stessa non veniva liquidata prima&dei 
settantesimo anno. Quindi, per venire incon
tro a coloro che dopo il sessantacinquesimo 
armo non sono più in grado di esercitare la 
professione, è stata prevista la condizione che 
suscita le perplessità del collega Capalozza. 

Del resto è evidente che il professionista 
il quale acconsente ad essere cancellato dal
l'Albo a 65 anni deve veramente trovarsi in 
condizioni tali da non poter più esercitare, 
altrimenti non si ridurrebbe a vivere con 
60.000 lire al mese. Ogni ironia è quindi fuori 
posto. 

C A P A L O Z Z A . Ma il professionista 
invalido ha già la pensione di invalidità. 

C A R O L I . Comunque, lo spirito infor
matore della disposizione è quello cui ho 
accennato. 

Il collega Capalozza ha poi osservato che 
coloro i quali hanno, al momento della pen
sione, maturato 25 anni di esercizio profes
sionale debbono godere di un trattamento 
diverso da quello spettante a chi, allo stesso 
momento, ha maturato più anni. Ma il caso è 
già previsto dall'articolo 14, che contempla 
una differenziazione del trattamento di quie
scenza a seconda delle varie ipotesi. Chi avrà 
un esercizio professionale superiore ai ven
ticinque anni, quindi, godrà di una pensio
ne maggiore in quanto avrà versato un mag
gior numero di contributi. 

R O M A N O . Il mio non vuole essere un 
vero e proprio intervento, anche perchè, do
po la relazione del collega Berlingieri e do
po l'intervento del collega Capalozza dovrei 
ritenermi tranquillo. Debbo però adempiere 
ad un dovere di cortesia verso alcuni pro
fessori delle Università di Palermo, Messi
na e Catania i quali mi hanno fatto pervenire 
numerosi telegrammi in cui si manifestano 
delle preoccupazioni in merito a quanto di 
sposto dal secondo comma dell'articolo 13. 
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Vorrei quindi chiedere, se fosse possibile, 
che nell'ordine del giorno fosse inserito an
che quanto necessario per tranquillizzare que
sti professionisti. 

Riterrei inoltre utile far presente ai colle-
la necessità di far sì che l'ordine del giorno 
di cui si è parlato non sia il solito ordine 
det giorno che lascia il tempo che trova; 
a tal fine bisognerebbe precisare che esso 
tiene il posto degli emendamenti che non è 
stato possibile apportare al provvedimento 
per l'imminenza dello scadere della legisla
tura, e che quindi il suo contenuto andrà te
nuto presente per le modifiche da apportare 
in futuro alla legge. 

R I C C I O . Riterrei più opportuno par
lare di interpretazione che non di emenda
menti. 

S I B I L L E . Io sono dell'avviso che i 
provvedimenti a favore di una determinata 
categoria non dovrebbero, per sortire risul
tati sodisfacenti, essere mai formulati né di
scussi dagli interessati. E la discussione svol
tasi finora conferma il mio pensiero che pro
prio oggi in Aula un illustre deputato medico 
rilevava pure lui nei confronti della sua ca
tegoria. 

Sono stato lieto del fatto che l'onorevole 
Presidente abbia ricordato il nostro eminen
te collega Adone Zoli. Debbo però far presen
te che questi era per il disegno di legge Boi-
di, del quale, prima della sua immatura 
scomparsa, aveva seguita la maturazione 
ponderata tra calcoli attenti e prudenti e la 
sua conseguente stesura. E debbo rilevare 
che se in realtà la nostra categoria in mate
ria di pensionile stata sin dai primi tenta
tivi letteralmente truffata, non è il caso che 
per affrettate ed egoistiche decisioni debba 
autotruf farsi. 

In effetti il provvedimento oggi al nostro 
esame presenta, come ha giustamente osser
vato il senatore Capalozza, delle enormità ; 
e lo stesso relatore ha fatto cenno alle cri
tiche cui andò incontro l'originario disegno 
di legge Palazzolo, in gran parte riprodotto 
nel testo oggi in esame. Egli, da parte sua, 
ha sollevato numerose obiezioni, specie sul 
modo con cui sono stati effettuati i calcoli 

in relazione alla corresponsione delle pensio
ni per i diversi anni di servizio. Ha invece 
considerata positiva l'introduzione della ri
versibilità delle pensioni. Ma, a questo pun
to, debbo osservargli che, fatti i debiti con
ti, è risultato non esistere assolutamenie, 
nel fondo della Cassa al lume del presente 
disegno di legge la possibilità di rendere le 
pensioni reversibili. È stata deplorata la ca
renza di contributi da parte dello Stato; ma 
non riterremo d'essere più belli per avere 
dallo Stato quanto non dà alle altre catego
rie professionali e neppure ai notai, suoi 
pubblici ufficiali. Ma i notai, ad esempio, pur 
non godendo anch'essi di tali contributi, 
hanno una riversibilità, in certi casi, di 
150.000 lire mensili; siamo quindi noi che 
non sappiamo fare i nostri interessi e che, 
per esserci ridotti all'ultimo momento — 
cosa della quale dobbiamo addossarci tutta 
la responsabilità — stiamo per varare un 
provvedimento poggiato su basi inconsisten
ti, con il quale ci attireremo addosso solo 
del ridicolo. 

D'altronde l'inefficienza del provvedimen
to stesso traspare da ogni battuta di questa 
discussione, e trova la sua massima confer
ma nell'ordine del giorno che dichiara esse
re la legge un aborto; ordine del giorno 
che, come paventa il collega Romano, lasce
rà il tempo che troverà. 

Desidero ancora dire che i casi di bisogno 
cui ha accennato il collega Caroli in risposta 
all'osservazione del collega Capalozza dovreb
bero se mai suscitare la nostra solidarietà 
ed il nostro desiderio di evitare ai nostri più 
sfortunati colleghi avvocati delle umiliazio
ni. Però bisogna anche ricordare che gli Or
dini ricevono dalla Cassa un contributo an
nuo di 50 milioni di lire proprio per i sud
detti casi, e coloro che si trovano veramente 
in condizioni di necessità pur continuando 
nell'esercizio della professione ricevono una 
integrazione alle loro insufficienti entrate che 
va dalle 40.000 alle 50.000 lire mensili. Se, 
quindi, si dà a queste persone una pensione 
di 60.000 lire, a condizione che non eserciti
no più, si produce loro un danno, oltre che 
dal punto di vista materiale, da quello mora
le, per l'inevitabile stato di umiliazione in cui 
verrebbero a trovarsi. E si spingerà qualcu-
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no a lavorare coll'appoggio di altro collega 
che potrà anche abusare di questa situazione 
con maggior depressione morale della pro
fessione. 

Il disegno di legge, del resto, è ben lun
gi dall'incontrare l'adesione degli interessati, 
e ne fanno fede i numerosissimi telegrammi 
pervenuti. I Consigli di tutti gli Ordini fo
rensi del Piemonte hanno, ad esempio, invia
to al Presidente del Senato, al Presidente 
della Commissione finanze e tesoro ed ai 
Presidente di questa Commissione un tele
gramma in cui confermano la loro adesione 
al progetto di legge Boidi per la difesa del 
patrimonio della Cassa di previdenza. 

Mi pare che ora la situazione sia molto di
versa : 

Mi sia pqrmesso di terminare il mio dire 
con qualche dato, tratto dagli studi com
piuti dagli attuari riguardo al provvedimento 
Boidi : ne leggerò alcuni concernenti i pas
sivi. 

Per il 1963 si prevede un passivo di quat
trocentodieci milioni, per il 1964 di cinque
centosettanta milioni, per il 1965 di settecen-
toventotto milioni; per il 1966 di novecento 
tredici milioni; per il 1967 di un miliardo 
e novantacinque milioni; per il 1968 di un 
miliardo e trecento milioni ; per il 1969 di un 
miliardo e trecento cinquantasette milioni; 
per il 1970 di un miliardo quattrocentoses-
santatre milioni nell'eventualità che a tutti 
gli avvocati ultrasettantenni sia concessa im
mediata pensione. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Gli at
tuari hanno tenuto conto di tutte le entrate° 

S I B I L L E . Convinciamocene subito : 
non andiamo a legarci una pietra al collo per 
non avqr voluto vedere nella loro realtà i 
dati. Tirando le somme, il deficit, nell'ipote
si A sarebbe di sette miliardi, nell'ipotesi B 
di cinque miliardi; nei due casi senza con
tare le pensioni di riversibilità. 

Ora, onorevoli colleghi, noi dobbiamo guar
dare veramente il nostro interesse, l'inte
resse degli avvocati. Gli avvocati sono sem
pre pronti a riconoscere gli interessi degli 
altri, ma una volta tanto bisogna che rico
noscano anche i propri. Quelli che sono ve-
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nuti da me, per sollecitare la non approva
zione del disegno di legge in esame, non sono 
dei giovani, ma degli anziani : vedete quindi 
che la reazione non è soltanto di chi ha un 
interesse; la reazione è di chi guarda fred
damente coi suoi occhi quale il destino del
l'assicurazione e della pensione degli avvo
cati che non può essere lasciato alle pres
sioni di pochi ed ai risentimenti di altri, ed 
alle evocate concezioni che le Casse di pre
videnza non debbano avere delle solide ga
ranzie immobiliari. Gli ottocento milioni del
la prima fase (cioè i nostri primi contributi), 
se fossero rimasti investiti a regola d'arte 
assicurativa oggi costituirebbero un capita
le di 80 miliardi e la pensione sarebbe più 
dignitosa e soprattutto sicura, se teniamo 
conto che la Cassa è attualmente ammini
strata con un costo del 2,29 per cento, uno 
dei costi amministrativi più bassi. 

G R A M E G N A . Signor Presidente, ono
revoli colleghi, dichiaro che voterò a favore 
del disegno di legge in< esame, perchè, come 
è stato osservato, contiene delle disposuzioni 
che migliorano la legge vigente, e particolar
mente voterò a favore perchè è contemplata 
la possibilità della riversibilità della pensio
ne per i congiunti di un avvocato deceduto 

Riconosco tuttavia che vi sono delle la
cune non solo, addirittura delle incongruen
ze, delle disposizioni tali cioè che, se aves
simo avuto il tempo necessario, io stesso non 
avrei mai accettato. 

Mi riferisco, per esempio, alla disposizione 
che concerne la cancellazione dall'Albo. Non 
so perchè gli avvocati cittadini italiani, sot
toposti anche fessi alla legislazione patria, e 
quindi alla sua Costituzione, per poter go
dere di un diritto uguale a quello di altri 
cittadini, debbano rinunziare alla iscrizione 
nell'albo degli avvocati. E si tenga conto 
che noi in Italia abbiamo dei precedenti. È 
allora proprio vero che la classe degli avvo
cati debba essere la classe negletta, la classe 
alla quale si devono chiedere dei sacrifici, 
quando abbiamo in Italia non solo le dispo
sizioni che riguardano la previdenza, ma gli 
Istituti assicurativi, come l'I.N.P.S., che trat
tengono un terzo della pensione quando il 
pensionato continui a lavorare, e l'avvoca-
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to, invece, se vuole godere della pensione, 
deve cancellarsi dall'albo? 

Questa è una disposizione di carattere gè 
nerale che riguarda tutte le categorie di cit
tadini italiani: il cittadino italiano pensio
nato della Previdenza sociale, il quale dopo 
l'andata in pensione riesce a trovare lavoro, 
riscuote soltanto un terzo in meno della pen
sione. 

Ma ce un'altra categoria di cittadini ita
liani, quella dei giornalisti, i quali hanno an
ch'essi l'obbligo di iscrizione ad un albo per 
poter esercitare. Raggiunta l'età pensiona
bile, essi vanno m pensrone; però, se conti
nuano ad esercitare la loro professione, ri
mangono ispritti nell'albo e la pensione è so
lamente diminuita di un terzo. Non so per
chè per gli avvocati vi debba essere la can 
cellazione dall'albo. 

Il senatore Sibille ha dichiarato che tra 
sette anni la Cassa avrà un deficit di cinque 
miliardi, secondo i calcoli condotti diagli spe
cialisti. Ma il collega Sibille dimentica che 
quei calcoli sono stati fatti senza tener conto 
delle maggiori entrate che, in conseguenza 
dell'applicazione della legge, la Cassa riusci
rà ad avere. 

M O N N I . Anche in base alla legge vi
gente vi sarebbqro state delle maggiori en
trate ! 

S I B I L L E . Ma le aggiunte non copro
no la riversibilità. 

G R A M E G N A . Che sia così ce lo co
munica, con un documento, la Cassa di pre
videnza, la quale ci fa conoscere che le en
trate, in base alla nuova legge, ammonteran
no ad un totale di sei miliardi ed ottanta 
milioni all'anno, contro una spesa che sarà 
dal 1963 al 1970, così ripartita: 1963: due 
miliardi e ottocentottanta milioni ; 1964 : due 
miliardi e quattrocento milioni ottocentomi
la lire; eccetera, fino ad arrivare, nel 1970, 
ad una spesa di tre miliardi cinquecentoven-
totto milioni e ottocentomila lire, di fronte 
ad un incasso di circa sei miliardi 

La preoccupazione di natura finanziaria, 
quindi, non dev'esserci, anche perchè ho avu
to l'impressione, leggendo appunto il docu-
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mento della Cassa di previdenza, che i Con
sigli dell'Ordine degli avvocati italiani non 
siano stati bene informati sulla situazione 
Basta leggere, infatti, quasi tutti gli ordini 
del giorno che sono stati votati, dai Consigli 
dell'Ordine, per comprendere che essi sono 
stati in possesso solamente del disegno dì 
legge d'iniziativa dell'onorevole Boidi. Tutti, 
infatti, approvano quel progetto in quanto 
contiene la disposizione circa la riversibilità; 
non hanno avuto modo però di esaminare 
gli altri progetti che sono stati incorporati 
nel provvedimento al nostro esame. 

I tre Consigli dell'Ordine che si sono di
chiarati contrari alludono all'esistenza di al 
tri progetti. 

Si è cercato, quindi, e non ne conosco 'À 
motivo, di non far conoscere come stanno 
le cose; e debbo aggiungere che ho sentito 
dire che noi vogliamo « scialacquare », 
che noi anziani vogliamo « sciupare » il 
patrimonio che viene formato dai gio
vani. Mi pare che questo non sia esat
to né giusto, in primo luogo perchè 
la Cassa ci ha fatto conoscere che il 
famoso Ente di previdenza, nonostante le 
ruberie ohe, a suo tempo, sono state fatte, 
ha versato alla Cassa di previdenza ottocento 
e più milioni. Quindi già vi è un patrimonio 
di coloro i quali hanno cominciato a versare 
fin dal lontano 1933, patrimonio questo che 
si è ancora arricchito col solo contributo di 
coloro i quali versavano dal 1933 al 1952. 
quindi non è giusto dire che questo è un 
patrimonio formato solamente dai giovani, 
perchè si è formato col contributo di tutti 
gli avvocati che sono iscritti negli albi, ossia 
di tutti gli avvocati che hanno esercitato la 
professione dal 1933 ad oggi. E se il contri
buto è di tutti, è giusto che tutti possano 
goderne, e non siano esclusi coloro che han
no una certa età. 

Voterò pertanto a favore del disegno di 
legge nel testo pervenuto dalla Camera dei 
deputati. 

S I B I L L E . Vorrei faire una semplice 
precisazione. Se guardiamo il bilancio come 
lo possiamo leggere da uomini che non han
no da amministrare la Cassa, vediamo che, 
se vi sono dentro sei milioni e se ne tolgono 
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tre, ne restano tre. È chiaro. Ma le riserve 
matematiche? Qui abbiamo a che fare con 
un'assicurazione, ed i calcoli sono diversi. 
Si fanno dei calcoli sulla durata della vita, 
ad esempio. 

In secondo luogo, senatore Gramegna, noi 
sappiamo che tutte le categorie, quando un 
provvedimento che le concerne si trova allo 
esame del Parlamento, ne prendono visione. 
E se credessimo che proprio la nostra cate
goria, dovendo prendere in esame tanti prov
vedimenti diversi, ha esaminato soltanto 
quello d'iniziativa dell'onorevole Boidi, sa
remmo veramente sprovveduti, e manchere
mo di rispetto verso i nostri colleghi che h 
hanno letti tutti ed hanno in tutta Italia, in 
un numero rilevante di Consigli degli Ordini, 
come precisato dal collega Papalia, dichiara
to di ritenere il progetto Boidi solo rispon
dente alle varie necessità della classe forense. 

Se si leggono i calcoli come li ha letti il 
collega Gramegna, le conclusioni sono quelle 
cui egli è pervenuto; ma noi dobbiamo leg 
gere sapendo cosa leggiamo. Quando da m\\ 
assicurazione si toglie annualmente il cin
quanta per cento, la riserva non c'è più. 

M O N N I . Non ho ricevuto che qualche 
sollecitazione, benché sia notoriamente mem
bro della Commissione giustizia del Senalo 
fin dalla legislatura precedente. Non mi è 
pervenuta che una preghiera di esame atten
to, da parte del Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Roma. Gli avvocati di Roma ed 
il loro presidente chiedono l'approvazione 
del provvedimento, pur dichiarando, che, 
come tutti gli altri, non è un provvedimento 
perfetto, e questo Io sappiamo già. 

Tuttavia il parere del Consiglio dell'Ordi
ne di Roma è importante, perchè questo Con
siglio raccoglie migliaia di professionisti 
giovani ed anziani. Voci discordi non ne ho 
sentite : l'unica voce discorde che ho potuto 
raccogliere mi proviene da un documento 
spedito dalla Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza. 

Ora mi sono posto questa domanda: la 
Cassa nazionale può essere più realista del 
re? Cioè, la Cassa nazionale può vedere me
glio gli interessi degli avvocati e procuratori 
di quanto non li vedano gli stessi interes-
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sati? Da che cosa può essere ispirata questa 
grande preoccupazione della Cassa nazio
nale? 

Già da parecchi anni sento parlare di la
mentele notevoli per quello che la Cassa ha 
fatto, e per quello che la Cassa non ha fatto 
o non. ha voluto fare. Vi è un malcontento 
generale su questo punto; perciò convengo 
col relatore che il provvedimento contiene 
delle norme che in parte soddisfano esigen
ze che da lungo tempo erano affermate e 
sollecitate. Non c'è dubbio su questo punto. 

C'era un'incertezza, manifestata dal col
lega Sibille. Si disporrebbe male del denaro 
che è stato già accumulato, lo si disperde
rebbe : non si avrebbe più la possibilità di 
fare veramente della previdenza per coloro 
che verranno, per i giovani; quindi, in so
stanza, si utilizzerebbe male l'introito che la 
Cassa può assicurarsi. A questo proposito, 
signor Presidente, bisogna che io dica chia
ramente al collega Sibille che si è dimenti
cato di considerare che sono aumentati enor
memente tutti i contributi che possono ser
vire all'incremento di questa Cassa : si a(i-
riva, in certi casi, ad aumenti fino al quin
dici per cento. 

A proposito dei decreti penali non opposti, 
per i quali il senatore Capalozza ha manife
stato qualche perplessità, vorrei ricordare 
che fu proprio la nostra Commissione — 
quando approvò la legge riguardante tali de
creti — che approvò un lungo elenco di atti 
dai quali potesse provenire un notevolissi
mo introito alla Cassa nazionale di previden
za e assistenza a favore degli avvocati e pro
curatori. 

Preoccupazioni come quelle prospettate 
dal senatore Sibille, pertanto, non dovreb
bero sussistere in quanto è assicurato che 
la Cassa potrà sostenere, nonostante la con
cessione delle pensioni, oneri rilevanti. 

Concludendo, il mio parere è il seguente : 
che oggi si debba approvare questo provve
dimento anche se non completo e perfetto, 
con l'intesa che i suoi punti più dibattuti 
costituiscano oggetto di un ordine del gior
no con il quale si raccomandi al Ministro 
di grazia e giustizia di tener presenti certe 
considerazioni per la eventuale futura pre
sentazione di un altro disegno di legge che 
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corregga errori e manchevolezze del provve
dimento che stiamo per approvare anche 
nel corso della sua prima applicazione. 

P A P A L I A . Prendo la parola a nome 
dell'Ordine degli avvocati della città di Ba
ri — di cui sono Presidente — il quale ha 
recentemente esaminato la questione della 
pensione agli avvocati. 

Bisogna dire che tale problema, che è sta
to molto dibattuto, ha diviso gli Ordini degli 
avvocati esistenti in, Italia in due campi di
stinti e contrastanti. Alcuni colleghi, infatti, 
desiderano che il provvedimento venga ap
provato nella sua attuale formulazione, altri, 
invece, non sono d'accordo su questo punto 
pur desiderando anche lqro che la materia 
delle pensioni venga regolata con legge. 

I primi, pertanto, si preoccupano che se 
il disegno di legge non verrà varato nel te
sto pervenutoci dalla Camera molti avvocati 
continueranno a rimanere privi di ogni aiuto 
proprio nel momento in cui esauriranno il 
loro periodo di maggiore attività; i secondi. 
al contrario, temono che, approvando in 
fretta queste disposizioni, si corra il pericolo 
di non studiare a fondo il problema delle 
pensioni non armonizzando nel modo miglio
re tutte le norme. 

Non è questo il momento, lo comprendo, 
di entrare nei dettagli e fare altre osserva
zioni perchè, dato il clima nel quale stiamo 
discutendo e la buona volontà di tutta la 
Commissione di varare il provvedimento, 
queste non servirebbero a nulla; non posso 
— tuttavia — esimqrmi dal far presente 
agli onorevoli senatori che il Consiglio del
l'Ordine degli avvocati di Bari, accanto al 
quale ve ne sono altri 70 in tutta Italia, non 
è entusiasta di questo provvedimento al qua
le non si sentirebbe di aderire. 

Ci rendiamo tutti conto che si tratta di 
un problema di non facile soluzione, ma ap
punto per questo non dobbiamo avere la 
pretesa di voler risolvqre tutto alla svelta: 
da anni si sta discutendo sulle varie impo
stazioni e soluzioni da dare alla questione e, 
francamente, non mi sento di dare un giu
dizio sereno su questo provvedimento dopo 
avere ascoltato una semplice relazione orale 
e con le pressioni che vengono fatte affinchè 

esso sia approvato in questa seduta. Secondo 
me, questo è un pessimo sistema di legife
rare dal quale non potranno che derivare 
danni a tutti gli interessati. 

Devo inoltre far rilevare che mi pare si 
siano appesantiti in maniera eccessiva i tri
buti che gli avvocati dovranno pagare e non 
siamo affatto sicuri che questo 100 per cento 
e 150 per cento sarà corrisposto. Non abbia
mo esaminato i calcoli fatti dagli attua ria li 
e, francamente, le osservazioni fatte dal se
natore Gramegna circa le riserve della Cas
sa non possono non lasciarci perplessi. 

Se, malgrado questa situazione confusa, si 
vuole ugualmente varare il disegno in esci
me, sarò anche io d'accordo con la maggio
ranza della Commissione, ma almeno redi
giamo un ordine del giorno con il quale si 
inviti il Governo a ritornare sull'argomento 
non appena possibile per ovviare a tutti gh 
inconvenienti e difficoltà che questo provve
dimento non risolve. 

P R E S I D E N T E . Abbiamo appreso 
dal senatore Sibille, che è stato il più duro 
nella critica a questo disegno di legge, che 
ci sono molti avvocati i quali hanno bisogno 
di un sussidio di carità da parte del loro 
Consiglio dell'Ordine. Costoio, se si voles
sero approvare disposizioni perfette per le 
pensioni agli avvocati, morirebbero di fame 
se dovessero aspettare ancora due o tre 
anni! 

P A P A L I A . Attualmente esistono due 
maniere per andare incontro agli avvocati 
bisognosi; c'è una pensione modesta, insuf
ficiente, la quale sarà passibile di modifiche 
— e che, anzi, secondo la proposta dell'ono
revole Boidi avrebbe dovuto essere già mo
dificata — e ce poi un fondo di assistenza 
per coloro che non hanno diritto a pensione 
— o che non rientrano nella categoria dei 
beneficiari perchè non si sono maturati i 
requisiti per ricevere una regolare assisten 
za — che concede un assegno quadrimestra
le, indubbiamente modesto, il quale consen
te in qualche modo di fronteggiare le neces
sità più urgenti. 

Aggiungo che, per quello che riguarda la 
mia città, ho creato una Cassa interna del-
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l'Ordine degli avvocati baresi alla quale tutti 
contribuiscono nella misura che vogliono e 
che serve per dare un piccolo aiuto a quanti 
hanno bisogno. 

J O D I C E . Parlo a titolo personale an
che se questa mattina, come gran parte degli 
onorevoli senatori colleghi, ho ricevuto un 
telegramma da parte del mio Consiglio del
l'Ordine affinchè sollecitassi, per quanto pos
sìbile, una rapida approvazione del provve
dimento in discussione. 

Bisogna effettivamente ammettere che il 
sistema di assistenza in atto umilia ed of
fende la categoria degli avvocati e ritengo 
che dovremmo mettere sotto accusa la Cas
sa la quale si è resa responsabile di questo 
stato di cose. 

Sono del parere, infatti, che quando ci de
cideremo a controllare e vedere il modo in 
cui opera la Cassa di previdenza per gli av
vocati, rimarremo vqramente amareggiali 
nel constatare di essere stati per tanti anni 
della nostra attività, in cui abbiamo versato 
il nostro contributo, ingannati nelle nostre 
aspettative. 

Questo provvedimento, pertanto, va appro
vato in modo che l'attuale assistenza agli 
avvocati diventi un diritto e, anche se non 
sono pienamente d'accordo sulla formula
zione del testo in esame, ritengo che sia ve
ramente utile cominciare a fissare questo 
punto assieme al principio di reversibilità 
che fino a qualche tempo fa sembrava irrag
giungibile. 

È chiaro ohe se scendramo nei particolari, 
proprio perchè siamo avvocati, saremmo por
tati ad essere critici e difficili, ma anche se 
tutti ci rendiamo conto delle manchevolezze 
di questo provvedimento, dato che l'altro ra
mo del Parlamento si è dichiarato pronto, 
in futuro, a riesaminarlo per dargli una for
mulazione migliore, ritengo che anche noi 
Io possiamo approvare per lasciare un punto 
fermo sul quale potranno lavorare coloro 
che ci succederanno nella prossima legisla
tura. 

P A P A L I A . Il senatore Jodice ha detto 
che l'attuale assistenza agli avvocati è umi
liante, ma vorrei far notare che anche una 

III Legislatura 

procedere) 84a SEDUTA (29 gennaio 1963) 

pensione di 40.000 o di 60.000 lire costitui
sce un trattamento irrisorio. 

Non aiuteremo mai concretamente i no
stri colleghi se non porteremo queste pen
sioni a limiti rispettabili e rispondenti alle 
odierne esigenze. 

P I C C H I O T T I . Mi pare che questo 
provvedimento non presenti notevoli no
vità, in quanto, tranne l'affermazione dei 
principio di reversibilità, la parte che riguar
da il trattamento economico è piuttosto mo
desta. 

C'è un punto, tuttavia, sul quale desidero 
mi siano dati chiarimenti. Mi è stato detto, 
infatti, che la Cassa di previdenza per gli 
avvocati vorrebbe crearsi la posizione di una 
società immobiliare attraverso l'acquisto di 
beni immobili. 

Se questo è vero, è assolutamente intolle
rabile in quanto la Cassa non ha questo com
pito, ma quello di aiutare gli avvocati che 
le oscure vicende della vita hanno posto in 
un situazione di disagio e, sotto questo pro
filo, sono anche io d'accordo sull'accogli
mento di questo disegno di legge. Con questo 
non voglio dire che gli avvocati guadagne
ranno molto da questa approvazione in quan
to la nostra categoria rimarrà sempre indie
tro rispetto al trattamento che ricevono, per 
esempio, gli ingegneri o i notai in pensione; 
tuttavia è bene che si cominci ad affrontare 
la risoluzione di questo problema. 

A N G E L I L L I . Sono favorevole al
l'approvazione di questo disegno di legge, 
pur con tutte le sue lacune, in considera
zione delle esigenze prospettate dai senatori 
intervenuti nella discussione. 

Sarei altresì d'accordo con il senatore 
Monni nel raccomandare all'onorevole rela
tore di voler far presenti al Governo, in sede 
di ordine del giorno, le raccomandazioni fin 
qui fatte. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Desidero, 
onorevoli senatori, ripetere in quest'Aula al
cune dichiarazioni che ho avuto occasione 
di fare avanti la competente Commissione 
della Camera, per chiarire quale sia la posi-
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zione del Governo circa questo provvedi
mento. 

In realtà, si tratta di una posizione molto 
semplice e chiara perchè il Governo, con
statato ohe gli avvocati, preoccupati una 
volta tanto delle Iqro sorti, si erano resi 
parte diligente nella presentazione di pro
poste di legge per il riordinamento del loro 
trattamento previdenziale, ha ritenuto op
portuno non presentare un proprio disegno 
di legge e si è limitato ad esaminare le pio-
poste avanzate per iniziativa parlamentare, 
preoccupandosi che esse fossero contenute 
entro i limiti dell'ordinamento giuridico 
dello Stato e non violassero leggi fondamen
tali. Il Governo si è soprattutto preoccupato 
di evitare che si creasse un organismo a ca
rattere economico che fosse deficitario m 
partenza o destinato ad essere tale dopo non 
molto tempo. 

Il Ministero di grazia e giustizia, pertanto, 
si è ad un certo punto inserito nella discus
sione del problema per agevolarne la solu-
zrone, favorendo il tentativo di armonizzare 
le due principali proposte di legge presenta
te, tra loro contrastanti, onde arrivare ad 
una fqrmulazione definitiva del provvedi
mento che tranquillizzasse e accontentasse 
per quanto possibile tutti. 

In sostanza, il Ministero si è trovato eli 
fronte a due disegni di legge, come ho detto, 
impostati su tesi fondamentalmente diver
se: da un lato, infatti, c'era il progetto del
l'onorevole Boidi ed altri, secondo il quale la 
Cassa doveva formarsi nei primi anni un pa
trimonio che assicurasse, per il futuro, una 
rendita sufficiente a pagare le pensioni di
rette e indirette nonché a coprire tutte le 
spese ordinarie; dall'altro lato, invece, c'eia 
il progetto di legge dell'onorevole Palazzolo 
ed altri il quale partiva dal presupposto che 
non fosse il caso di tesaurizzare tutte le en
trate, ma di destinarle subito in gran parte 
al pagamento delle pensioni agli avvocati ed 
alle altre spese. 

Dopo lunghe discussioni, in sede di Com
missione giustizia alla Camera, si penso di 
costituire un Comitato ristretto, del quale 
facessero parte sostenitori dell'una e dell'al
tra tesi, per arrivare alla formulazione di 
un testo definitivo da sottoporre poi all'esa

me della Commissione plenaria. Ciò è avve
nuto e la Commissione giustizia, tranne ta
luni emendamenti che ha ritenuto necessa
ri, ha finito con l'accettare a stragrande mag
gioranza il testo predisposto dal Comitato 
listretto. 

Per dimostrare come nella foimulazione 
dello schema del provvedimento sia stata 
messa un'attenzione particolare e come tutti 
si siano fatti scrupolo di predisporre norrcu 
che appagassero le opposte esigenze, aggiun
gerò che la Commissione giustizia della Ca
mera, prima di approvare il disegno di leg
ge, ha promosso un nuovo incontro con tutti 
gli organi interessati, incontro che ha avuto 
luogo al Ministero e al quale sono interve
nuti gli attuariali dell'una e dell'altra parte. 
In questo modo è stato possibile avere dati 
particolarmente precisi da parte di persone 
competenti in quanto nessuno tra gli avvo
cati poteva arrogarsi la pretesa di conosce
re a fondo la materia attuariale. 

Dopo tale riunione davanti al Ministro di 
grazia e giustizia, e nella quale sono stati 
apportati ulteriori perfezionamenti allo sche
ma originario preparato dal Comitato ri
stretto, anche gli attuariali che sostenevano 
la tesi dell'onorevole Boidi hanno finito con 
il dare il loro assenso alla soluzione propo
sta dagli attuariali incaricati dall'onorevole 
Palazzolo. 

Tutto questo ha tranquillizzato il Ministro 
e Ine : ragion per cui, dopo aver partecipato 
alle varie sedute, abbiamo finito per dare 
adesione ed accettare lo schema del provve
dimento oggi al vostro esame. Sono lieto dì 
constatare che la maggror parte dei membri 
della Commissione, pur rilevando che esso 
presenta varie lacune ed imperfezioni che 
Disognerà in seguito rettificare e colmale, 
abbia riconosciuto ohe e opportuno, per non 
dire necessario, approvare oggi questo disc 
gno di legge. 

A questo proposito vorrei chiarire che non 
sono del parere del senatore Papalia che ci 
stiamo facendo prendere la mano dalla fret
ta; in sostanza, il testo m esame è frutto d> 
uno studio approfondito delle varie propo
ste presentate e di una elaborazione fatta 
con l'assistenza di esperti. 
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Varando questo provvedimento manter
remmo fede, per così dire, ad un impegno 
di legislatura in quanto non possiamo delude
re la elasse dagli avvocati che da tanto è in 
attesa di queste norme. Molti colleglli avvo
cati, infatti, si trovano in condizioni di estre
mo disagio e di grande miseria e da loro 
mi sono pervenute sollecitazionr per una ra
pida approvazione del testo in discussione. 

Le osservazioni fatte dai senatore Sibille, 
mi sia permesso dirlo, mi sembrano ecces
sive in quanto egli si è un po' lasciato tia-
scinare dalla foga e da uno stato di precon
cetta avversione a questo provvedimento e 
si è espresso in termini talvolta troppo duri 
e irriguardosi verso i colleghi della Camera 
che hanno collaborato all'esame della legge. 

Non sono affatto convinto che si va
da incontro ad una situazione catastrofica 
del tipo di quella prospettata, in quanto, pri
ma che il provvedimento fosse approvato 
dalla Camera, è stato fatto un bilancio pre
ventivo della Cassa tenendo conto delle en
trate e delle uscite, facendo un calcolo esatto 
di tutti gli oneri che alla Cassa stessa deri
veranno in applicazione delle presenti norme. 

Non posso fare a meno di riferire i ri
sultati di questi calcoli in modo che gli ono
revoli senatori ne siano informati e li pos
sano confrontare con quelli enunciati dal 
senatore Sibille. 

Pertanto, la previsrone delle user te del bi
lancio della Cassa di previdenza per gli av
vocati è la seguente: rendita a 2.450 pen
sionati previsti dalla Cassa per il 1963, lire 
1 miliardo e 764 milioni; pensroni di rever
sibilità, lire 576 milioni; pensioni dr invali
dità, lire 36 milioni ; assistenza, lire 150 
milioni; spese generali, lire 75 milioni; so
pravvenienze passive ed impreviste, lire 305 
milioni. 

Di contro, il prospetto delle entrate della 
Cassa — considerando che rispetto alla pro
posta dell'onorevole Palazzolo e all'altra del
l'onorevole Boidi si aumenta il contributo 
del 100 per cento — è il seguente : marche 
cicerone, lire 1 miliardo e 266 mrlioni; pro
venti dei provvedimenti giurisdizionali, lire 
1 miliardo e 940 milioni ; marche del lavoro, 
lire 250 milioni; residuo depositi giudiziali, 
lire 40 milioni; incarichi giudiziali, lire 82 
milioni; rendita, lire 100 milioni. 

La Cassa, attualmente, ha un patrimonio 
che si aggira sui 12 miliardi tra mobili e 
immobili; quindi, non si può dire che è in 
bolletta. Pertanto, data questa previsione 
del bilancio, il Ministero ha ritenuto che la 
Cassa avesse un'impostazione economica sa
na ed equilibrata e che tale impostazione 
non fosse, assolutamente, destinata ad esse
re alterata con l'andare degli anni. 

Per tutte queste considerazioni, mi per» 
metto di insistere, soprattutto ner confronti 
di coloro ohe non fossero completamente 
convinti, affinchè il disegno di legge venga 
approvato nella formulazione pervenutacr 
dalla Camera dei deputati. Riconosco, na
turalmente, che vi sono talune imperfezioni 
e, a tal proposito, devo far presente che ve 
ne è una che è sfuggita agli onorevoli sena
tori e che devo segnalare, porche, se si vuole 
formulare un ordine del giorno, è giusto che 
quest'ultimo contenga tutti i punti che do
vranno essere tenuti presenti dal legislatore 
di domani. 

All'articolo 6 del testo approvato dal Co
mitato ristretto della Camera dei deputati 
era stata introdotta un'importantissima in
novazione per aumentare la fonte dei pro
venti della Cassa: si era, cioè, stabilito che 
i residui delle somme versate dagli avvocati 
e procuratori presso gli uffici giudiziari per 
depositi e spese di cancelleria venivano de
voluti alila Cassa e tale devoluzione riguar
dava anche i residui dei depositi esistenti 
alla data di entrata in vigore della legge 
stessa. Ora, durante la discussione svoltasi 
alla Camera dei deputati, si è verificata una 
omissione, poiché l'articolo contenente que
sta norma, e precisamente, il 24-bis, non è 
stato riportato nel testo che la Camera ha 
approvato. Evidentemente, però, si tratta di 
una distrazione o di un errore, poiché al 
n. 6) dell'articolo 2 si parla proprio di que
sto articolo 24-bis che non è stato riprodotto, 

M O N N I . Si tratta, allora, di un errore 
materiale. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. A suo tem
po, pertanto, bisognerà correggere questa 
omissione, poiché lo spirito del legislatore e 
chiaro. 
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R I C C I O . A mio avviso, ci si riferisce 
alla legge del 1952 che è menzionata all'ini
zio dell'articolo 2. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Nella legge 
del 1952 non esiste un articolo 24-bis ed è 
quindi escluso che si possa far riferimento a 
tale legge. 

C A P A L O Z Z A . È chiaro, che il te
sto del Comitato prevedeva un< articolo 24-
bis della legge del 1952 ma, poi, tale articolo 
è scomparso nel testo del Comitato ristretto 
della Camera e in quello approvato dalla 
Commissione di giustizia. Tuttavia il fatto 
che il n. 6) dell'articolo 2 fa riferimento ad 
un articolo 24-bis a proposito dei residui dei 
depositi per spese di cancelleria, non signi
fica che questi ultimi non debbano essere 
considerati, anzi significa proprio che deb
bono essere versati a favore della Cassa. In 
sostanza, a mio avviso, il richiamo all'arti
colo 24-bis è superfluo e può senz'altro essere 
depennato senza dover rimandare il dise
gno di legge alla Camera dei deputati. Infat
ti, il richiamo ad un articolo ohe non esiste 
— sui residui dei depositi — nel testo, non 
toglie efficacia alla norma sostanziale, ohe 
è quella dell'articolo 2, n. 6. 

S I B I L L E . Si tratta di un provvedi
mento ohe fa ridere anche senza questo. 

C A P A L O Z Z A . In base ai Regolamen
ti del Senato e della Camera dei deputati si 
possono eliminare, in sede di coordinamento, 
gli errori materiali, senza che per questo il 
provvedimento debba essere rimandato al
l'altro ramo del Parlamento. 

R I C C I O . Condivido l'opinione del se
natore Capalozza. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Ho messo 
in risalto tale questione non per far ritor
nare il provvedimento alla Camera dei depu
tati, ma per aggiungere questo rilievo agli 
altri che verranno inseriti nell'ordine del 
giorno che verrà approvato dalla Commis-
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sione. Se, poi, fosse fondata l'opinione del 
senatore Capalozza, in base alla quale, trat
tandosi di un errore evidente o di un'omis
sione, la questione può essere risolta in se
de di coordinamento, non ho certamente nul
la da eccepire. 

Per tutte queste considerazioni, prego nuo
vamente l'onorevole Commissione di voler 
approvare il disegno di legge nel testo per
venuto dalla Camera dei deputati. Faccio 
presente, inoltre, che non mi oppongo a che 
tutti gli emendamenti presentati vengano 
condensati in un ordine del giorno che accet
terò come raccomandazione. 

L E P O R E . Vorrei sottoscrivere l'ordi
ne del giorno per portare anch'io il mio con
tributo alla futura riforma del provvedi
mento. 

S I B I L L E . Sentite le rassicuranti di
chiarazioni dell'onorevole rappresentante 
del Governo, vorrei chiedergli un'assicura
zione che mi tranquillizzasse, se non total
mente, certo in buona parte; vorrei cioè, che 
egli dichiarasse che le carenze finanziarie 
della Cassa saranno garantite da contributi 
dello Stato. 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Sono do
lente, ma non posso assolutamente aderire 
alla richiesta del senatore Sibille. 

S I B I L L E . In questo caso voterò con
tro il disegno di legge. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Presento 
il seguente ordine del giorno: 

« La Commissione invita il Governo a pre
disporre un disegno di legge che tenga conto 
per quanto possibile, di quanto appresso: 

1) ripristino dei contributi volontari; 
2) abolizione della condizione della can

cellazione dall'Albo al fine di ottenere la 
pensione ; 

3) cumulabilità delle pensioni statali con 
la pensione di cui alla presente proposta di 
legge ; 
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4) possibile conseguimento della pensio
ne dopo 35 anni di iscrizione nell'Albo pro
fessionale e dopo 20 anni di iscrizione alla 
Cassa e al compimento del 65° anno di età ; 

5) concessione di analogo trattamento 
di cui è parola nell'articolo 25 agli avvocati 
e procuratori altoatesini, i quali abbiano eser
citato il diritto di riopzione, purché la rei 
scrizione in uno degli Albi professionali na
zionali sia stata richiesta entro un anno dal 
riacquisto della cittadinanza; 

6) facoltà di riscattare gli anni di per
manenza negli albi professionali, non an
cora coperti da iscrizione alla Cassa di pre
videnza ». 

M A N N I R O N I , Sottosegretario di 
Stato per la grazia e la giustizia. Mi permet
to di suggerire di omettere questo punto, 
perchè l'articolo 12 era stato prima compila
to in modo più generico; quando, poi, ci si 
accorse di cqrte sperequazioni, si stabili una 
quadruplice classifica per età; per cui si è 
ritenuto che, ridistribuendo e fissando le 
condizioni a seconda che uno avesse trenta 
o quaranta anni, si potesse realizzare una 
soluzione anche tenendo conto degli inevita
bili oneri maggiori che ha la Cassa. 

Credo pertanto che per il momento il te 
sto dell'articolo 12 possa appagare tutti i de
sideri. 

A N G E L I N I . Ne discuteremo quando 
prenderemo in esame il nuovo testo. 

S I B I L L E . Sono d'accordo col pen
siero del collega Romano che gli ordini del 
giorno sono di scarsa utilità ; e concordo col 
collega Capalozza. 

Non intendendo autolesionarmi come av
vocato, dichiaro che voterò contro il disegno 
dì legge e contro l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Passiamo ora all'esame ed alla votazione 
dei singoli articoli, di cui do lettura : 

Art. 1. 

L'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Sono iscritti di ufficio alla Cassa, entro 
dodici mesi dall'entrata in vigore della pre
sente legge, gli avvocati e i procuratori che 
esercitino la libera professione forense con 
carattere di continuità. 

Si procede anche di ufficio all'iscrizione 
alla Cassa, per il solo trattamento di assi
stenza degli iscritti negli Albi professionali 
in virtù di concessioni di leggi speciali oppu
re degli iscritti negli elenchi forensi e degli 
avvocati e dei procuratori i quali abbiano 
acquistato diritto alla liquidazione di altra 
pensione anteriormente alla iscrizione in uno 
degli Albi professionali. 

Si procede anche all'iscrizione ai soli fini 
assistenziali degli avvocati e procuratori che 
abbiano già conseguito la liquidazione del 
conto individuale in capitale ai sensi degli 
articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6. 

Soltanto gli iscritti alla Cassa possono 
fruire dei benefici concessi dalla presente 
legge ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

L'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Le entrate ordinarie e straordinarie della 
Cassa sono le seguenti: 

1) tutti i beni dell'Ente di previdenza 
che non sono entrati a far parte del patri
monio della Cassa a norma della lettera b) 
dell'articolo precedente; 

2) il contributo previsto dall'articolo 19; 
3) il contributo previsto dall'articolo 22; 
4) la percentuale prevista dall'artico

lo 24; 
5) il contributo personale annuo a ca

rico degli iscritti alla Cassa; 
6) i residui dei depositi per spese di 

cancelleria di cui all'articolo 24-bis; 
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7) le somme alle quali gli avvocati ed 
i procuratori rihunziano a norma dell'arti
colo 26; 

8) i redditi del patrimonio; 
9) ogni altra eventuale entrata. 

La Cassa potrà capitalizzare soltanto le 
entrate di cui al n. 5, integrate dalle quote 
di ripartizione attribuite agli attivi e le 
somme che saranno destinate a riserva, men
tre dovrà distribuire annualmente tutte le 
altre entrate del conto generale ». 

C A P A L O Z Z A . Al numero 6 vi è 
l'errore già segnalato: la dizione « di cui al
l'articolo 24-bis » non ha motivo di sussi
stere. Ritengo però che, trattandosi di puro 
errore materiale e non di emendamento, la 
correzione possa aver luogo in sede di coor
dinamento. 

P R E S I D E N T E . La correzione ver
rà senz'altro fatta in sede di coordinamento. 
Poiché nessun altro domanda di parlare, 
metto ai voti l'articolo 2. 

(È approvato). 

Art. 3. 

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Ogni procuratore o avvocato è tenuto 
a corrispondere alla Cassa un contributo 
quando eserciti il proprio ministero in qual
siasi procedimento di competenza dell'Auto
rità giudiziaria ordinaria anche in sede di vo
lontaria giurisdizione e in qualsiasi processo 
di competenza delle giurisdizioni ammini
strative, speciali, militari, e delle commissio
ni tributarie. Tale contributo è dovuto per 
ciascun grado di giurisdizione ed è unico per 
ogni procuratore o avvocato che rispettiva
mente rappresenti o difenda più parti ». 

La misura del contributo è la seguente: 
1) davanti agli Uffici di con

ciliazione L. 200 
2) davanti ai pretori . . . » 400 
3) davanti ai tribunali ordi

nari e militari, alle Corti d'assise 

di primo grado e alle Giunte pro
vinciali amministrative . . . . L. 600 

4) davanti alle Corti d'appel
lo, ai tribunali territoriali delle 
acque pubbliche, alle Corti di as
sise di appello » 800 

5) davanti alla Corte costitu
zionale, alla Corte di cassazione, 
al Tribunale Superiore delle ac
que pubbliche, al Tribunale Su
premo militare, al Consiglio di 
Stato, alla Corte dei conti esclusi 
i procedimenti concernenti le pen
sioni di guerra, alla Commissione 
centrale delle imposte dirette e 
indirette » 1.000 

6) davanti ad altre giurisdi
zioni amministrative o speciali ed 
alle Commissioni tributarie: 

a) se di primo grado . . » 600 
b) se di secondo grado o 

unico grado » 800 
(È approvato). 

Art. 4. 

L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« È dovuto alla Cassa un contributo per i 
seguenti provvedimenti giurisdizionali: 

a) sentenze di qualunque autorità giu
risdizionale, anche se emesse in Camera di 
Consiglio: sono escluse le sentenze non de
finitive dei conciliatori, e dei pretori, le 
sentenze penali di rinvio a giudizio, di pro
scioglimento e di assoluzione; 

b) decreti penali di condanna non op
posti; 

e) ordinanze di assegnazione di beni 
pignorati e di distribuzione delle somme 
ricavate dalle relative vendite e verbali re
datti ai sensi dell'articolo 598 del Codice 
di procedura civile; 

d) decreti emessi ai sensi degli arti
coli 641 e 664 del Codice di procedura civile 
ed ordinanze emesse ai sensi degli artico-
li 663 e 665 dello stesso Codice; 
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e) ordinanze emesse ai sensi degli ar
ticoli 736, ultimo comma, e 79^ del Codice 
di procedura civile, ed ordinanze che dichia
rano esecutivi i progetti di divisione ai sensi 
dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso 
Codice; 

/) decreti emessi dal pretore ai sensi 
dell'articolo 825, secondo comma, del Codice 
di procedura civile; 

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi 
degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163, primo 
comma, 188, primo comma, 193, primo com
ma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

h) decreti emessi dal Giudice delegato 
ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 
117, 157. secondo comma, 159, 190, primo 
comma, del regio decreto 16 maizo 1942, 
n. 267; 

i) provvedimenti in materia di volon
taria giurisdizione di competenza dei pretori 
dei tribunali e delle Corti di appello, esclusi 
quelli che abbiano carattere meramente or
dinatorio od istruttorio; 

l) decisioni aventi carattere giurisdi
zionale in materia di tributi emessi da tutte 
le Commissioni delle imposte dirette; 

ra) lodi arbitrali definitivi soggetti a 
decreto di esecutorietà dei Pretore a norma 
dell'articolo 825 del Codice di procedura 
civile; 

n) verbali di conciliazione redatti avanti 
l'autorità giudiziaria escluso il conciliatore. 

Il contributo è corrisposto nella seguente 
misura: 

lire 500 per le sentenze dei conciliatori; 
lire 600 per i decreti penali; 
lire 1.600 per le sentenze e per gli altri 

provvedimenti dei pretori; 
lire 3.000 per le sentenze e per gli altri 

provvedimenti dei tribunali e dei giudici ad
detti ai medesimi e per le sentenze delle Corti 
di assise, e per le decisioni delle Giunte pro
vinciali amministrative, e delle giurisdizioni 
speciali; 

lire 4.000 per le sentenze e per gli altri 
provvedimenti delle Corti di appello e delle 
Corti di assise di appello; 
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lire 6.000 per le sentenze della Corte 
costituzionale; della Corte di cassazione, del 
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, 
escluse quelle concernenti le pensioni di 
guerra, del Tribunale Superiore delle acque 
pubbliche, del Tribunale Supremo militare e 
della Commissione centrale delle imposte di
rette e indirette; 

lire 1.600 per le decisioni di cui alla 
lettera Z); 

lire 6.000 per le decisioni di cui alla 
lettera m); 

lire 1.600 per i verbali di conciliazione 
redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per 
quelli redatti innanzi ai tribunali, ai giudici 
addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli 
redatti innanzi alle Corti d'appello e ai Con
siglieri addetti. 

Il contributo è unico qualunque sia il 
numero delle parti e dei procuratori e di
fensori. 

Per i provvedimenti soggetti a registra
zione, anche se in esenzione dell'imposta di 
registro, il contributo è riscosso all'atto della 
registrazione dall'Ufficio del registro. Analo
gamente si procede per i provvedimenti che 
importino riscossioni a mezzo del detto Uf
ficio. 

Per tutti gli altri provvedimenti il con
tributo riscosso mediante applicazione delle 
marche previste dagli articoli 27 e seguenti 
del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a 
cura delle cancellerie e segreterie degli Or
gani giurisdizionali che emettono i provvedi
menti medesimi ed è a carico di chi è tenuto 
a pagare o anticipare le spese; il rilascio del
la prima copia di tali provvedimenti non può 
avere luogo se il contributo non sia stato 
corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto 
da chi richiede la prima copia sarà incluso 
nella specifica relativa al rilascio della me
desima. 

L'Ufficio del registro si dà carico del con
tributo quale riscosso a favore di terzi e 
versa mensilmente alla Cassa l'ammontare 
delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per 
cento ». 

(È approvato). 

57 
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Art. 5. 

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« L'avvocato o il procuratore al quale 
l'Autorità giudiziaria conferisca un incarico 
retribuito è tenuto a corrispondere alla Cas
sa, qualunque sia la natura e l'oggetto del
l'incarico, la percentuale seguente sull'impor
to della retribuzione: 

a) 5 per cento sulle somme da lire 50.001 
a lire 200.000; 

b) 10 per cento sulle somme da lire 
200.001 a lire 500.000; 

e) 15 per cento sulle somme da lire 
500.001 a lire 1.000.000; 

d) 25 per cento sulle somme eccedenti 
il milione di lire. 

La percentuale è calcolata sulla retribu
zione al netto della imposta di ricchezza mo
bile. 

La rinuncia alla retribuzione non esonera 
dal pagamento della percentuale dovuta alla 
Cassa ». 

(È approvato), 

Art. 6. 

L'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Il contributo personale obbligatorio an
nuo consiste in una percentuale del 5 per 
cento del reddito professionale dell'avvocato 
o del procuratore accertato â  fini dell'im
posta di ricchezza mobile, salvo in ogni ca
so il minimo di lire 60.000 annue a carico 
dell'iscritto che non aveva ancora compiuto 
il quarantesimo anno di età all'atto di iscri
zione alla Cassa, ed il minimo di lire 80.000 
annue a carico dell'iscritto che a quella data 
aveva superato il quarantesimo anno di età. 

Nel caso di reddito professionale in con
testazione, la misura del 5 per cento, se supe
riore al minimo dovuto, sarà applicata in 
via provvisoria sull'imponibile dichiarato o 
comunque ammesso dall'interessato ». 

(E approvato). 

Art. 7. 

L'articolo 26 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6 è sostituito dal seguente: 

« Le rinunzie indicate nel n. 7 dell'arti
colo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, 
modificato dalla presente legge, sono quelle 
che gli avvocati e i procuratori compiono a 
favore della Cassa di singole annualità di 
pensione o della liquidazione della somma 
loro spettante o di qualsiasi altro credito 
o beneficio di cui abbiano diritto ». 

(È approvato). 

Art. 8. 

L'articolo 27 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6 è abrogato. 

I conti individuali previsti dall'articolo 27 
della legge 8 gennaio 1952, n. 6, costituiti da 
versamenti volontari degli iscritti sono abo
liti. I versamenti volontari già effettuati 
verranno restituiti ai titolari al momento 
delle liquidazioni delle rispettive pensioni, 
salvo che per comprovato bisogno non ne 
chiedano prima le restituzioni. 

Vengono istituiti nuovi conti individuali 
a sensi dell'articolo 11 lettera b) della presen
te legge. 

(È approvato). 

Art. 9. 

L'articolo 28 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« I redditi del patrimonio indicato nel 
n. 8 dell'articolo 17 sono costituiti dagli 
interessi e dalle rendite dei beni mobili ed 
immobili ». 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'articolo 29 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Le eventuali entrate indicate nel n. 9 
dell'articolo 17 sono costituite dagli incame
ramenti e da ogni altro provento ». 

(È approvato). 
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Art. 11. 

L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Il t ra t tamento di previdenza consiste 
nella corresponsione di una pensione ri
sultante: 

a) da un conto generale al imentato dai 
contributi generali previsti dagli articoli 3, 
4, 5 e 7; 

b) da conti individuali alimentati dai 
contributi personali obbligatori previsti dal
l 'articolo 6 maggiorati degli inteiressi della 
misura massima del 4,50 per cento. 

L'eventuale maggiore reddito conseguito 
sarà devoluto al Conto generale ». 

(È approvato). 

Art. 12. 

L'articolo 32 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« La pensione si consegue: 

a) dopo 35 anni di iscrizione alla Cas
sa, e non meno di 65 anni di età; 

b) dopo 25 anni d'iscrizione alla Cassa 
e non meno di 65 anni di età, se alla data di 
entra ta in vigore della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, l ' iscritto aveva compiuto i 30 anni di 
età o non i 40; 

e) dopo 20 anni di iscrizione alla Cassa, 
e non meno di 65 anni di età se alla data 
di entrata in vigore della legge 8 gennaio 
1952, n. 6, l ' iscritto aveva compiuto il qua
rantesimo anno di età, ma non il cinquante
simo, ed abbia complessivamente 25 anni di 
esercizio professionale; 

d) dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa 
e non meno di 70 anni, se alla data di entra
ta in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6, 
l ' iscritto aveva compiuto il cinquantesimo 
anno ed abbia complessivamente 25 anni di 
esercizio professionale. 

In questo ul t imo caso l 'iscritto potrà 
esercitare il dirit to di r iscatto degli anni 
mancanti , non superiori però a 10, per rag

giungere i 15 anni di iscrizione alla Cassa 
versando a quest 'ul t ima la somma di lire 
60.000 per ogni anno mancante entro il 
termine perentorio di tre mesi dall 'entrata 
in vigore della presente legge, salvo ratiz-
zazione autorizzata dalla Giunta esecutiva 
per l 'ulteriore periodo massimo di 36 mesi. 

Agli avvocati e procura tor i che si trove
ranno nelle condizioni del presente artico
lo viene garant i to un minimo di pensione 
nella misura di lire 720.000 annue. Analogo 
t ra t tamento spetta agli avvocati e procura
tori che sono andati in pensione pr ima del
l 'entrata in vigore della presente legge ». 

C A P A L O Z Z A . Alla let tera b) si trova 
un altro errore di s t ampa : non si t r a t t a di 
« o non i 40 », ma di « e non i 40 ». 

A N G E L I N I . Nell 'ordine del giorno 
che approveremo si fa voto perchè coloro 
che avranno raggiunto i t rentacinque anni 
di iscrizione all'albo forense abbiano diritto 
alla pensione. Si deve però in loro favore 
applicare anche il diri t to a riscatto, per un 
limite massimo di anni dieci. 

C A P A L O Z Z A . Questo è implicito. 

P R E S I D E N T E . Si intende che la 
correzione dell 'errore materiale indicato dal 
senatore Capalozza verrà fatta in sede di 
coordinamento. Poiché nessun al tro doman
da di parlare, met to ai voti l 'articolo 12. 

(È approvato). 

Art. 13. 

L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6. è sostituito dal seguente: 

« Il t ra t tamento di pensione se richiesto 
dal 65° al 69° anno di età è subordinato alla 
cancellazione dall'Albo forense. 

Il t ra t tamento di pensione è cumulabile 
con la pensione di guerra, con la pensione 
della previdenza sociale e con qualsiasi al tra 
pensione e assegno o t ra t tamento di na tura 
mutualist ica e previdenziale. 

La pensione è riversibile a favore del co
niuge supersti te e dei figli minori , anche 
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se l ' iscritto è deceduto anter iormente all'en
t ra ta in vigore della presente legge, nei ca
si e alle condizioni stabilite per gli impiegati 
dello Stato senza pregiudizio dei diritti pre
visti nell 'articolo seguente ». 

(È approvato). 

Art. 14. 

Il t ra t tamento di previdenza consiste 
nella corresponsione di una pensione deri
vante: 

a) dalla, trasformazione in rendita, se
condo le tabelle annesse, del montante al 4,50 
per cento dei contributi personali obbligato
ri di cui all 'articolo 6, maggiorati dalle even
tuali quote di l ipart izione delle entrate del 
conto generale; 

b) da un'ul teriore quota di ripartizione 
delle entrate afferenti al conto generale. 

Il conto generale, ove affluiranno le entra
te di cui all 'articolo 2 della presente legge 
nn. 1°), 2°), 3°), 4°), 6°), 7°), 8°) e 9°) sarà 
così utilizzata: 

1°) Il 20 per cento: 

a) per la copertura delle spese ge
nerali ; 

b) per l 'assistenza agli iscritti e loro 
familiari; 

e) per la costituzione di un Fondo di 
riserva. 

2°) Il 50 per cento sarà suddiviso in 
par t i eguali t ra rutti coloro i quali godano 
di una pensione di vecchiaia o di invalidità o 
di una rendita di reversibilità, a t t r ibuendo 
a questi ultimi una quota pari al 60 per cen
to di quella accreditata ai pensionati diretti ; 

3°) Il 30 per cento sarà accreditato, in 
part i eguali ai conti individuali degli iscritti. 

Il minimo della pensione, comprese le 
integrazioni, per gli iscritti che si trovino nel
le condizioni di cui all 'articolo 12, è pari a 
lire 60.000 mensili per le pensioni dirette e 
a 40.000 lire mensili per le indirette. 

Nel caso in cui il 50 per cento destinato 
ai pensionati non sia sufficiente per il rag-
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giungimento del minimo previsto per ciascun 
pensionato, sarà prelevato quanto necessa
rio dalla riserva. 

Qualora l'indice del costo della vita do
vesse in un dato anno aumentare di oltre 
il 10 per cento, le pensioni minime in corso 
e quelle ancora da ma tu ra re verranno in
crementate dall 'anno successivo nella mi
sura del 5 per cento, mediante prelievi dalla 
riserva e, se necessario, dalle aliquote de
stinate agli attivi e dalla quota del 30 per 
cento destinata ai conti individuali. 

L'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, e le tabelle in esso indicate sono abro
gate. 

C A P A L O Z Z A . Sono favorevole al
l 'approvazione di questo articolo. Osservo 
però ohe il rilievo del collega Caroli in or
dine al montante non può cer tamente costi
tuire un argomento contro la mia osservazio
ne in reflazione all 'articolo 12 ed all'artico
lo 13, in quanto il montante è dato dai 
contributi personali obbligatqri previsti nel
la presente legge: ed io mi riferivo a situa
zioni anteriori alla nuova disciplina. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
t ro domanda di parlare , met to ai voti l'arti
colo 14. 

(È approvato). 

Art. 15. 

Gli articoli 35, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 47 e 
51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sop
pressi. 

(È approvato). 

Art. 16. 

L'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sosti tuito dal seguente: 

« Qualora l 'iscritto r isulta nei ruoli di 
ricchezza mobile per un reddito medio ne
gli ult imi cinque anni inferiore a lire 300.000 
può chiedere con domanda diret ta alla Cas
sa e sottoscri t ta con firma autent icata che 
l ' ammontare della pensione sia r idotto alla 
metà di quello ordinario. 
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In tal caso il contributo personale obbli
gatorio è ridotto alla metà ». 

Coloro che avvalendosi della disposizione 
suindicata hanno ottenuto la riduzione a 
metà del contributo personale obbligatorio 
annuo, dovranno regolarizzare la loro situa
zione contributiva, versando alla Cassa na
zionale il montante, sulla base dell'interesse 
legale, della metà dei contributi non versa
ti entio il termine massimo di un anno dalla 
data dell'entrata in vigore della presente 
legge. In caso contrario gli anni per i quali 
si sono valsi della facoltà prevista dal pre
sente articolo saranno calcolati, ai fini del
l'anzianità contributiva, nella misura di me
tà senza contare i periodi di tempo inferiori 
al semestre e contandosi per anni interi i 
periodi di tempo superiore al semestre. 

(E approvato). 

Art. 17. 

L'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« In caso di malattia o di infortunio che 
importi riduzione permanente di capacità al
l'esercizio professionale in misura non infe
riore al 70 per cento, l'avvocato e il procu
ratore iscritto alla Cassa, ha diritto, previa 
cancellazione dall'albo, alla pensione di inva
lidità purché non sia compreso nei ruoli del
le imposte per un reddito complessivo, esclu
so quello professionale, superiore a 2 mi
lioni. 

La pensione di invalidità conseguente ad 
infortunio non è concessa o se è stata con
cessa, è revocata qualora il danno sia stato 
risarcito, ed il risarcimento ecceda la som
ma corrispondente alla capitalizzazione della 
pensione annua dovuta, ed è proporzional
mente ridotta nel caso in cui il risarcimento 
sia inferiore. 

In caso di invalidità dovuta ad infortu
nio la Cassa è surrogata nel diritto al risar
cimento, ai sensi e nei limiti di cui all'arti
colo 1916 del Codice civile. 

Se l'invalidità si manifesti prima di 10 an
ni di iscrizione alla Cassa, l'iscritto ha di
ritto soltanto al saldo del conto individuale-

procedere) 84a SEDUTA (29 gennaio 19ò3) 

In caso di morte del professionista iscritto 
da almeno 5 anni alla Cassa ma che non ab
bia maturato il diritto a pensione, la Cassa 
corrisponderà alla vedova la pensione nella 
quale verrà trasformato il montante dei ver
samenti effettuati dall'iscritto al conto indi
viduale, oltre che delle eventuali quote di 
ripartizione di cui all'articolo 15-a). 

Detta pensione verrà eventualmente in
tegrata al fine di raggiungere le lire 40.000 
mensili, e se esisteranno figli minori, all'at
to della morte dell'iscritto, la rendita anzi
detta verrà aumentata di lire 8.000 mensili 
per ogni minore, finché questi non avrà rag
giunto il 21° anno di età; così integrata la 
rendita complessiva non dovrà superare le 
lire 60.000 mensili. 

La famiglia del deceduto riceverà inoltre 
un congruo contributo per spese di malat
tia e funerarie, queste ultime nella misura 
che sarà annualmente stabilita dal Comita
to dei delegati. 

Se l'iscritto era celibe o vedovo, il mon
tante di cui sopra sarà ripartito tra gli eredi 
secondo le norme che regolano la succes
sione. 

Se alla data del decesso sussistevano fi
gli minori, detto montante, eventualmente 
integrato, sarà assorbito per la correspon
sione a questi ultimi di una rendita tempo
ranea, pari a quella che sarebbe spettata alla 
vedova, finché non avranno tutti raggiunto 
il 21° anno di età. 

Se il professionista deceduto non aveva 
ancora 5 anni di anzianità di iscrizione alla 
Cassa, verrà in ogni caso versato agli eredi 
il montante di cui si è detto ». 

(È approvato). 

Art. 18. 

L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa 
nazionale anteriormente all'acquisizione dei 
requisiti necessari per il conseguimento del
la pensione di vecchiaia, ha diritto, purché 
siano trascorsi almeno 10 anni dalla data 
della sua iscrizione, alla restituzione del 
montante, al tasso di interesse del 4,50 per 
cento delle annualità di contributo persona
le obbligatorio già versate Nel caso che non 
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sia decorso il predetto termine di 10 anni, 
verranno rimborsate le somme versate a ti
tolo di contributo personale, senza alcun 
interesse. 

In caso di reiscrizione dell'iscritto cancel
lato il precedente periodo di iscrizione non 
avrà alcun effetto, tranne nei casi di accerta
ta cancellazione per casi di forza maggiore. 

All'iscritto cancellato per radiazione dagli 
Albi professionali, anche se pronunziata an
teriormente all'entrata in vigore della pre
sente legge, saranno rimborsate d'ufficio le 
somme versate a titolo di contributo perso
nale obbligatorio senza interessi. 

(È approvato). 

Art. 19. 

Nei casi previsti dai due articoli prece
denti il Comitato dei delegati della Cassa 
può adottare provvedimenti previdenziali e 
assistenziali in deroga alla presente legge, se 
l'eccezionalità dei casi li giustifichi e se trat
tasi di provvedimenti tollerabili in relazio
ne al complesso degli oneri da fronteggiare. 

I provvedimenti previsti nel presente ar
ticolo non saranno validi se non abbiano 
riportato il voto favorevole di un numero 
di delegati che rappresenti i tre quarti degli 
iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbia
no partecipato almeno 18 delegati. 

I provvedimenti stessi non potranno ave
re esecuzione se non in quanto approvati dal 
Ministro per la grazia e la giustizia, presa 
visione del verbale della seduta del Comita
to dei delegati. 

(È approvato). 

Art. 20. 

L'articolo 41 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è abrogato e sostituito dal seguente: 

« La misura degli assegni di pensione, il 
saggio d'interessi, le modalità di riscossione 
dei contributi, possono essere modificati con 
deliberazione del Comitato dei delegati, pre
vio parere delle assemblee ordinarie annua
li o straordinarie degli avvocali e procura
tori sui bilanci della Cassa e previa appro-

a procedere) 84a SEDUTA (29 gennaio 1963) 

vazione del Ministro per la grazia e la giu
stizia ». 

(E approvato). 

Art. 21. 

L'articolo 45 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« L'iscritto che a qualunque titolo sia de
bitore verso la Cassa è ammesso al godimen
to della pensione concorrendo le condizioni 
richieste, previa detrazione delle somme do
vute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso 
per oltre un biennio che non provveda senza 
giustificato motivo a sanare la morosità en
tro il termine di sei mesi, che gli verrà fissato 
dal Consiglio di amministrazione della Cas
sa, ha diritto alla pensione ridotta corrispon
dente ai versamenti da lui effettuati con 
esclusione delle quote di ripartizione sui 
contributi generali ». 

(È approvato). 

Art. 22. 

L'articolo 47 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Alle pensioni, agli assegni e alle liquida
zioni di qualsiasi specie che la Cassa corri
sponde ai propri iscritti e ai loro aventi cau
sa si applicano, per quanto si riferisce al se
questro, al pignoramento e alla cessione, le 
disposizioni vigenti per dipendenti dell'Am
ministrazione dello Stato ». 

(È approvato). 

Art. 23. 

L'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, è sostituito dal seguente: 

« Per provvedere al trattamento di assi
stenza a favore degli iscritti e loro familiari 
che versino in stato di bisogno, previsto dal
l'articolo 14, lettera b), della presente legge, 
sono destinate ogni anno il 10 per cento 
delle entrate derivanti dai contributi stabi
liti dai n. 2) dell'articolo 2, il 5 per cento 
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di quelli derivanti dai contributi stabiliti nel 
n. 3), e il 10 per cento delle entrate derivanti 
dai contributi stabiliti nel n. 4) dello stesso 
articolo. 

Non è ammesso trattamento di assistenza 
a favore dell'iscritto che si trovi nelle condi
zioni per potere fruire della pensione di vec
chiaia o di invalidità. 

All'iscritto già in godimento di una di 
tali pensioni potrà essere tuttavia concessa 
assistenza, ma in tal caso l'estremo del bi
sogno dovrà essere valutato alla stregua del
l'articolo 439 del Codice civile. 

Le somme come sopra descritte e destinate 
all'assistenza sono devolute ai Consigli del
l'Ordine e ripartite tra essi in proporzione 
del numero dei rispettivi iscritti alla Cassa. 

(È approvato). 

Art. 24. 

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 8 gen
naio 1952, n. 6, sono così modificati: 

« Il Presidente, il Comitato dei delegati, i 
componenti del Consiglio d'amministrazione 
e i componenti del Collegio dei revisori dei 
conti della Cassa non possono essere imme
diatamente rieletti ». 

(È approvato). 

Art. 25. 

Ferme restando tutte le altre condizioni 
necessarie per il conseguimento delle pensio
ni previste dalla presente legge, a favore degli 
avvocati e procuratori che hanno esercitato 
continuamente la professione forense nelle 
ex Colonie, il relativo periodo di tempo sarà 
considerato equivalente a quello utilizzabile 
da altri avvocati e procuratori a sensi del
l'articolo 13. 

Analogo trattamento spetta agli avvocati 
e procuratori alto atesini che abbiano eser
citato il diritto di riopzione purché si siano 
iscritti in uno degli Albi professionali na
zionali entro un anno dalla riopzione. 

(È approvato). 

Art. 26. 

Ai fini dell'applicazione del penultimo ca
poverso dell'articolo 1, l'amministrazione 
della Cassa stanzierà annualmente la somma 
di lire 50 milioni a favore degli avvocati e 
procuratori che hanno già conseguito la li
quidazione del conto individuale in capitale 
ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 
gennaio 1952, n. 6 e che si trovino in con
dizioni economicamente disagiate. La som
ma a ciascuno spettante non potrà superare 
il 50 per cento della pensione spettante agli 
avvocati e procuratori in virtù della presente 
legge. 

(E approvato). 

Passiamo ora all'esame dell'allegata ta
bella di cui do lettura : 

TABELLA DEI MONTANTI DOPO n ANNI, DÌ LIRE 
1.000 VERSATE ALLA FINE DI OGNI ANNO, AI 

TASSO DEL 4 ,50 PER CENTO 

n 

1 . 

2 . 

3 . 

J . 

5 . 

6 . 

7 . 

8 . 

9 . 

10 . 

11 . 

12. 

1 3 . 

14. 

1 5 . 

16 . 

il . 

Montante 

1.000 — 

2.045 — 

3.137,02 

4.278.19 

5.470,7] 

6.716,89 

. 8.019,15 

f 9.380,01 

. 10.802,11 

. 12.288,21 

. 13.841,18 

. 15.464,03 

. 17.159,91 

. 19.932,11 

. 20.784,05 

. 22.719,34 

. 24.741,71 

n 

1 8 . . 

1 9 . . 

2 0 . 

21 . 

22 . . 

2 3 . . 

2 4 . . 

25 . 

26 . . 

27 . . 

2 8 . . 

2 9 . 

3 0 . 

31 . . 

3 2 . . 

3 3 . . 

31 . . 

Montante 

. 26.855,08 

. 29.063,56 

. 31.371,42 

. 33.783,14 

. 36.303.38 

38.937,03 

. 41.689,20 

44.565,21 

. 47.570,64 

50.711,32 

53.993,33 

57.423,03 

61.007,07 

64.752,39 

68.666,25 

72.756,23 

77.030,26 

n 

35 . . 

36 . 

37 . 

3 8 . . 

39 . 

4 0 . . 

41 . . 

42 . . 

43 . 

44 . 

45 . 

4 6 . . 

47 . 

4 8 . , 

*9 . . 

5 0 . . 

Montante 

81.496.62 

86.163,97 

91.041.34 

96.138,20 

101.464,42 

107.030,32 

112.846,69 

118.924,79 

125.276.40 

131.913,84 

138.849,97 

146.098,21 

153.672,63 

161.587,90 

169.859,36 

178.503,03 
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RENDITA MENSILE CORRISPONDENTE AD UN 
MONTANTE DI LIRE 100.000 DI CONTRIBUTI 

VERSATI 

Età alla 
costitu
zione 
della 

rendita 

Rendila 

Età alla 
costitu
zione 
della 

rendita 

Rendita 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

587,97 

601,12 

615,28 

629,31 

645,94 

662.48 

682,33 

703,95 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

725,71 

751.56 

779,91 

809.77 

842,35 

877,84 

916,35 

954,89 

La metto ai voti. 
(È approvata). 

S I B I L L E . Desidero fare una dichia
razione di voto pqr precisare ohe voterò con 
tro questo provvedimento in quanto ritengo 
che esso non risolva il problema della cate
goria degli avvocati ma che anzi, lo aggravi 
mettendo i nostri colleghi in condizione di 
dover in futuro richiedere allo Stato quel 
contributo che il Governo oggi in Commis-

piocedere) 84a SEDUTA (29 gennaio 1963) 

sione, tramite l'onorevole Sottosegretario 
Mannironi, ha dichiarato di non potersi im
pegnare a concedere e che non concede alle 
altre categorie professionali. Evitiamo di di
struggere una seconda volta la nostra Cassa 
previdenza. 

S A N D . Dichiaro di votare a favole deli 
presente disegno di legge e ringrazio tutta 
la Commissione per la comprensione dimo
strata per il problema da me esposto. 

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Com
missione che il relatore, senatore Berlin-
gieri, ha dato prima lettiera di un ordine 
del giorno da lui proposto assieme ai sena
tori Jodice, Monni, Lepore, Romano, Sand, 
Angelilli e Caroli. 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti tale ordine del giorno accettato 
dal Governo. 

(È approvato). 

Metto ai voti il disegno di legge nel suo 
complesso. 

(È approvato). 

(La seduta termina alle ore 21,05). 

Dott. MAE io CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


