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La seduta è aperta alle ore 11,10. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, 
Capalozza, Caroli, Gemmi, Giliola, Comaggia 
Medici, Gramegna, Jodice, Leone, Magliano, 
Monni, Papalia, Pelizzo, Riccio, Romano An-
ionio, Sand e Terracini. 

A norma deW articolo 25, ultimo comma, del 
Regolamento, è presente il senatore Zannini. 

G E A M E G I À j Segretario, legge il processo 
verbale della seduta precedente, che è approvato. 

Discussione e rinvio idei (disegno di legge d'ini
ziativa de l senatore Ferretti: « Estensione 
agli avvocati e procuratori che abbiano 
esercitato la professione nelle e x Colonie 
italiane, del trattamento di previdenza e di 
assistenza stabilito dalla legge 8 gennaio 
1 9 5 2 , n. 6 » ( 7 0 7 ) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa del senatore Ferretti: « Estensione 
agli avvocati e procuratori che abbiano eser
citato la professione nelle ex Colonie italiane, 
del trattamento di previdenza e di assistenza 
stabilito dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6 ». 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

B E E L I S G I E B I , relatore. Onorevoli 
colleghi, gli avvocati e procuratori, che eser
citarono la professione forense nelle ex Co
lonie italiane, invocano la estensione in loro 
favore del trattamento di previdenza e di 
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assistenza, stabilito dalla legge 8 gennaio 
1952, n. 6. 

Essi, per desiderio di migliore fortuna pro
fessionale, si trasferirono nelle ex Colonie 
italiane, dove vigeva il nostro medesimo ordi
namento giudiziario, spiegando apprezzata 
collaborazione nella applicazione delle nostre 
leggi. 

Lo stato di guerra del 1940, però, e il suc
cessivo mutamento della situazione politica 
li costrinsero a rimpatriare, con grave danno 
professionale, economico e morale. 

Molti di essi, per la lunga permanenza in 
Colonia, hanno raggiunto la tarda età di 
oltre settanta anni, senza possibilità di rifarsi 
una nuova vita professionale e tutti hanno 
perduto i beni per cause belliche. 

Tornati in Patria, richiesero il benefìcio 
della legge di previdenza professionale dell'8 
gennaio 1952, n. 6, ma la Cassa nazionale 
di previdenza e di assistenza a favore degli 
avvocati e procuratori non accolse le loro 
richieste, osservando che essi non avevano il 
requisito della iscrizione per almeno un de
cennio al cessato Ente di previdenza di cui 
alle leggi 13 aprile 1933, n. 406, e 9 gennaio 
1939, n. 70, e che solo un provvedimento legi
slativo avrebbe potuto ovviare alla bisogna. 

È intervenuto, quindi, il disegno di legge 
del senatore Ferretti n. 707, comunicato alla 
Presidenza I ' l l agosto 1959, il quale mira ad 
estendere il trattamento di previdenza e di 
assistenza stabilito dalla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, in favore degli avvocati e procuratori, 
che abbiano esercitato la professione nelle ex 
Colonie italiane, previo l'obbligo di versare 
alla Cassa nazionale di previdenza e di assi
stenza un contributo corrispondente almeno 
ad un decennio di iscrizione al cessato Ente 
di previdenza, di cui alla legge 13 aprile 
1933, n. 406, sulla base del reddito medio 
presuntivo di ciascuno di essi. 

Però, la proposta di legge, come formulata, 
non può ritenersi che abbia inteso richia
marsi, per i termini e le formalità della ri
chiesta iscrizione alla Cassa, alla disciplina 
stabilita dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, per
chè non vi è nel provvedimento stesso 
espresso richiamo a questa legge. 

Inoltre, per quanto concerne i contributi 
da corrispondere alla Cassa di previdenza 

da parte dei richiedenti, l'articolo 2 del 
disegno di legge in discussione si limita in 
modo del tutto generico a stabilire dei cri
teri di massima, che non consentono di deter
minare quale potrebbe essere l'ammontare 
di tali contributi e, quindi, di stabilire l'ef
fettiva incidenza sulla Cassa dell'onere con
seguente all'estensione del trattamento pre
videnziale. 

Credo, quindi, che il disegno di legge 
non contenga una adeguata disciplina della 
materia e non possa, pertanto, essere ap
provato che con molti emendamenti, i quali 
appaiono necessari. 

È stato richiesto il parere della Cassa na
zionale di previdenza e di assistenza a favore 
degli avvocati e procuratori ed essa ha tra
smesso un progetto contenente una organica 
e completa disciplina della materia preveduta 
nel disegno di legge in esame. Al riguardo, 
è da osservare che, mentre questo concede 
ai soli professionisti profughi dalle ex Colonie 
l'estensione del trattamento di previdenza, 
il progetto formulato dalla Cassa di previ
denza concede tale benefìcio a tutt i gli avvo
cati e procuratori i quali, avendo esercitato 
la professione in un territorio appartenente 
alle ex Colonie, difettino del requisito della 
iscrizione per un decennio al cessato Ente 
di previdenza, estendendo ad essi la disci
plina stabilita per la generalità dei professio
nisti forensi e sottoponendoli ad analoghi 
obblighi e contributi. 

È evidente che il progetto formulato dalla 
Cassa costituisce una equa soluzione della 
questione in argomento, contemperando le 
aspettative e le richieste dei detti professio
nisti con l'interesse della Cassa stessa a non 
modificare, attraverso non previste eroga
zioni previdenziali, i piani finanziari a suo 
tempo predisposti. 

10 ritengo che il disegno di legge in esame 
debba essere radicalmente corretto sulla base 
di quanto proposto dalla Cassa di previdenza 
e, che, allo stato presente, esso non meriti 
l'alta ed autorevole vostra approvazione. In 
definitiva mi pare che non sia possibile pas
sare all'esame degli articoli. 

11 provvedimento, tuttavia, per i senti
menti dei quali è l'espressione, merita di 
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essere riproposto, in una diversa elaborazione, 
all'esame del Senato. 

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, 
onorevoli colleghi, la relazione del senatore 
Berlingieri porta un elemento nuovo in questa 
nostra discussione ed io mi permetto subito 
di dire che, anche secondo il mio personale 
convincimento, il disegno di legge del senato
re Ferretti, così come è formulato, non 
merita di essere approvato. 

Si vedrà in seguito se, in base ai sugge
rimenti del relatore, si possa addivenire ad 
un diverso testo del provvedimento stesso. 

Eitengo che debbano essere fatte sul 
disegno di legge al nostro esame alcune osser
vazioni di carattere generale, direi quasi di 
cornice, e alcune osservazioni più partico
larmente tecniche. 

Le considerazioni di carattere generale, 
di cornice, ci prospettano un quesito: è 
giusto preoccuparsi di chi, probabilmente, 
ha esercitato la professione, che come tutti 
sanno è stata piuttosto ricca, nelle nostre 
ex Colonie e, invece, non preoccuparsi affatto 
di tutti quei nostri colleghi di tarda età, 
che hanno esercitato in Italia e che oggi 
ricevono il trattamento eccezionale di pre
videnza, previsto dalla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, aggirantesi, se non erro, sulle 25-26.000 
lire al mese? 

Si può non essere contrari al provvedi
mento in se stesso, inteso come un atto di 
beneficienza, ma è doveroso, prima, occu
parsi di quegli avvocati che oggi ricevono 
dalla Cassa di previdenza, in base alla legge 
del 1952, solo il modestissimo trattamento 
eccezionale di previdenza, e che hanno 
sempre versato, per un lunghissimo periodo 
di tempo, dal 1933 sino al 1952, e dopo, 
con la nuova legge, i loro contributi. 

Ma, onorevoli colleghi, non è tutto. 
Come è possibile — e non so se l'onorevole 

relatore potrà al riguardo darci un lume — 
che i colleghi, che hanno esercitato la pro
fessione nelle ex Colonie, si siano trovati 
scoperti di un decennio di contribuzione 
nei conti individuali, se la legge del 1933 
ha avuto effetto, nei loro confronti, almeno 
sino al 1940 ed oltre, dato che gli avveni
menti militari, che hanno creato gravi diffi-
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colta ai professionisti legali esercenti nelle 
Colonie, hanno avuto inizio non nel 1940, 
bensì nel 1941? Tuttavia, accettando quanto 
è sostenuto dal proponente, dal 1933 al 
1940 sarebbero sempre stati coperti sette 
anni di contribuzione! 

I casi, infatti, sono due: o questi colleghi 
si trovavano già nelle Colonie nel 1933 e, in 
tal caso, come gli avvocati e procuratori che 
esercitavano in Italia, potevano essere iscritti 
all'Ente di previdenza (nessuna legge, infatti, 
ha mai stabilito che gli avvocati esercenti 
in Colonia non fossero soggetti alle dispo
sizioni previdenziali del 1933) o si sono 
recati in Colonia dopo il 1933 e, pertanto, 
dovevano già essersi iscritti all'Ente in 
Italia nel periodo precedente. 

Inoltre, se essi sono stati sorpresi in 
Colonia dagli avvenimenti bellici, è da 
considerare che la interruzione, da questa 
determinata, è cessata per lo meno con la 
cessazione dello stato di guerra, cioè, al più 
tardi nel 1946. 

Ma dal 1946 al 1961 sono trascorsi altri 
quindici anni! Pertanto, aggiungendo i quin
dici anni ai precedenti sette anni, dal 1933 
al 1940, non riesco a comprendere come 
si possa dire che manchi loro il requisito 
dell'iscrizione alla Cassa per non avere 
esercitato la professione per dieci anni. 

Se non si sono iscritti alla Cassa, significa 
che non hanno esercitato la professione e, 
se così è, non possono richiedere ora tale 
iscrizione. 

Mi sembra che qui sia l'insidia che si 
nasconde sotto il disegno di legge oggi al 
nostro esame. 

Per quanto riguarda, poi, le considerazioni 
di carattere più particolarmente tecnico, 
che meritano di essere avanzate, mi limi
terò soltanto a due. 

Nell'articolo 1 del disegno è detto: 
« . . . . vengono estesi tutti i benefici del trat
tamento eccezionale di previdenza e di 
assistenza previsti dalla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6. ». Tale formulazione, a mio avviso, 
è errata, in quanto il trattamento eccezionale 
è solo quello di previdenza. Per quanto si 
riferisce al trattamento di assistenza, questi 
avvocati e procuratori, se effettivamente 
hanno esercitato la professione, già lo rice-
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vono, perchè così è stabilito dalla legge 
8 gennaio 1952, n. 6, al secondo comma 
dell'articolo 2, il quale recita: « Si procede 
di ufficio all'iscrizione alla Cassa per il solo 
trattamento di assistenza. ». 

Relativamente alla seconda osservazione 
di carattere tecnico, vorrei domandare il 
significato dell'espressione contenuta alla fine 
dell'articolo 2: cosa vuol dire « reddito medio 
presuntivo di ciascuno di essi »! In base a 
quali elementi viene determinato? Si tratta 
del reddito medio di oggi o di allora? 

A questo proposito, è necessario considerare 
che tutti gli altri avvocati versarono una 
piccola cifra, ma in buona moneta, non in 
moneta deprezzata e, pertanto, se gli avvocati 
e procuratori di cui tratta il provvedimento 
in esame dovessero versare un contributo 
in, moneta svalutata, sarebbe molto più 
serio che non versassero niente! 

Queste sono le brevi osservazioni critiche, 
che mi sono permesso di fare oggi, con la 
riserva di ritornare sull'argomento, quando 
avremo più approfonditamente esaminato ì 
suggerimenti degli organi direttivi della Cassa 
nazionale di previdenza e di assistenza a 
favore degli avvocati e procuratori. Per 
tale ragione, mi permetto di chiedere che 
nella prossima seduta in cui si riprenderà 
la discussione del provvedimento in esame 
ci venga cortesemente distribuito copia di 
tali proposte. 

B E E L I N G I E B I , relatore. Nella mia 
relazione ho già definito il disegno di legge 
non compiutamente svolto e la formulazione 
di esso non adeguata, tanto che ho dichia
rato che esso, così come è formulato, non 
può meritare l'approvazione della Commis
sione. 

La Cassa di previdenza ha avvertito il 
disagio, a cui tanto acutamente ha accennato 
il senatore Capalozza; infatti, al primo 
comma dell'articolo 2 del progetto inviatoci 
è detto: « Possono godere del beneficio indi
cato nel precedente articolo gli avvocati 
e procuratori attualmente iscritti alla Cassa 
nazionale di previdenza e di assistenza 
a favore degli avvocati e dei procuratori 
giusta l'articolo 2 lettere a) e b) della legge 
8 gennaio 1952, n. 6 e quelli che, dovendo 

o potendo essere iscritti in base a tali dispo
sizioni, ne chiedano l'applicazione a loro 
favore ». 

Nel primo comma dell'articolo 3, inoltre, 
è detto: « Il periodo dell'esercizio profes
sionale svolto in colonia dovrà essere com
putato, ove occorra, ai fini del calcolo del
l'effettivo esercizio della professione per al
meno venti anni ». 

Tuttavia, è necessario tener presente che 
il nostro compito è quello di approvare 
o non approvare un disegno di legge. Ora, 
è evidente che il provvedimento, così come 
è formulato, deve essere da noi respinto; se il 
senatore Ferretti vorrà riproporlo, saprà 
come orientarsi sulla base delle osservazioni 
che sono state fatte, ed allora la materia di 
questo disegno di legge potrà di nuovo essere 
preso in considerazione. 

J O D I C E . Vorrei esprimere la mia 
meraviglia per l'iniziativa presa dalla Cassa 
di previdenza degli avvocati e procuratori, 
la quale, non so neppure con quanta oppor
tunità interpellata, si è permessa di suggerire 
un suo testo. 

B E E L 1 N G I E E I , relatore. Si era 
tutt i d'accordo di richiedere il parere della 
Cassa ! 

J O D I C E . Comunque, i suggerimenti 
avanzati dalla Cassa stessa rappresentano 
un vero e proprio disegno di legge ed io 
non comprendo come la Commissione, ai 
fini dell'approvazione del provvedimento di 
iniziativa del senatore Ferretti, possa rifare 
il disegno di legge stesso secondo le indica
zioni fornite dalla Cassa! 

B E E L I N G I E E I , relatore. Ma noi 
non. dobbiamo rifare niente! 

J O D I C E . A me è sembrato che l'ono
revole relatore avesse detto che il disegno 
di legge avrebbe, eventualmente, potuto 
essere accolto se si fosse modificato secondo 
le indicazioni suggeriteci dalla Cassa di 
previdenza. 

Comunque, io faccio solo una questione 
di principio: noi ci troviamo, infatti, di 
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fronte ad un disegno di legge che è assolu
tamente irricevibile, in quanto dal punto 
di vista tecnico è lacunoso, incompleto e 
che, pertanto, non ha nessun requisito per 
la sua approvazione. Per tale ragione, noi 
ci dobbiamo limitare a rigettarlo. 

Se e quando il senatore Ferretti ripre
senterà un nuovo disegno di legge, eviden
temente in conformità ai nostri rilievi e a 
quelli della Cassa, solo allora sarà il caso 
che noi scendiamo in discussione. 

G E A M E G N A . Io sono senz'altro fa
vorevole al rigetto del disegno di legge 
in esame e lo sono non solo per le ragioni 
già esposte dai colleghi che mi hanno pre
ceduto, ma anche per le altre che ora esporrò. 

In primo luogo, ritengo che la Commis
sione dovrebbe essere informata sul numero 
dei colleghi, già esercenti nelle Colonie, a 
favore dei quali si chiede una precisa dispo
sizione di legge. 

Infatti, la mia decisione dipenderà anche, 
non dico solo, ma anche, dal numero di essi, 

Inoltre, a mio avviso, il disegno di legge 
è stato presentato per venire incontro alle 
esigenze di quegli avvocati, i quali, essendo 
arrivati al limite di età per il conseguimento 
della assistenza e della previdenza, non 
abbiano ancora raggiunto quel minimo di 
anni di iscrizione alla Cassa, che la legge 
già in vigore stabilisce. Cioè, vi sono o vi 
possono essere degli avvocati, i quali, pur 
avendo esercitato la professione nelle Colonie, 
non hanno ancora completato quel decennio 
di iscrizione alla Cassa, che darebbe loro 
diritto di usufruire di quanto è previsto 
dalla legge. 

Per quale ragione non hanno raggiunto 
tale minimo richiesto? 

È evidente che non si parla dei giovani, 
in quanto questi, che hanno iniziato la 
professione in Colonia, dal 1933 sino ad 
oggi non hanno ancora raggiunto il 70° anno 
di età. Si tratta, mi pare, di professionisti, 
che hanno iniziato l'attività professionale 
in età avanzata; ma prima o dopo il 1940? 

Se l'inizio dell'esercizio professionale si 
è avuto prima del 1940, prima cioè dell'epoca 
in cui si sono verificati gli eventi che hanno 
determinato il distacco delle Colonie dal 

territorio nazionale, essi avrebbero già dovuto 
avere, come ha detto in precedenza il col
lega Capalozza, una iscrizione di sette anni; 
inoltre, tale stato di cose è terminato nel 
1945 e, se detti avvocati avessero ripreso 
la loro attività professionale da quel tempo 
avrebbero già superato il minimo richiesto. 

A mio avviso, pertanto, si è verificato che 
alcuni di questi avvocati, pochi o molti, 
una volta tornati in Italia si siano dati ad 
altre attività professionali e solo oggi nel 
loro interesse ritengono opportuno reiscri
versi nell'albo, non avendo raggiunto il 
minimo richiesto. 

Ora, a me pare che, per una questione 
di principio, sia necessario andare cauti e 
fare al riguardo una indagine. 

La legge sulla previdenza, infatti, proibi
sce di godere di due pensioni, quando si 
tratta di pensioni dello stesso Ente o quando 
si t rat ta di pensioni dello Stato; pertanto, 
è opportuno svolgere un'indagine per cono
scere se l'attività svolta da questi avvocati 
dal 1945 ad oggi abbia dato loro diritto 
a qualche altra assistenza. 

Per tali ragioni, ritengo che la Commis
sione dovrebbe accogliere la proposta del 
relatore di respingere il disegno di legge in 
discussione. 

Se il senatore Ferretti intenderà ripre
sentarlo, dovrà tenere conto dei suggeri
menti avanzati dalla Cassa di previdenza 
e di assistenza; io, infatti, credo che, prese 
le dovute cautele, si possa venire incontro 
alle esigenze dei colleghi, di cui si tratta 
nel provvedimento in esame. 

M O N N I . Anche il collega Gramegna, 
come il relatore senatore Berlingieri, propone 
di respingere senz'altro il disegno di legge. 
A me sembra, però, che le osservazioni fatte, 
benché siano state molto pertinenti ed im
portanti, non ci autorizzino a questo. 

Anche io sono del parere, in seguito alle 
precisazioni fatte dall'egregio relatore, che 
il disegno di legge debba essere non solo 
integrato, ma anche modificato secondo un 
nuovo testo che, addirittura, è stato fornito 
dalla Cassa di previdenza e di assistenza. 
Pertanto, la proposta che a me pare più 
legittima è quella che, se non sbaglio, ha 
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avanzato lo stesso relatore: precisamente, 
che sia riveduto completamente il testo 
secondo le proposte fatte dall'ente compe
tente e che, sulla base di tale nuovo testo, 
il provvedimento sia discusso e approvato. 

B E E L I N G I E E I , relatore. Ma, sena
tore Monni, noi ci troviamo in sede delibe
rante! Se sostituissimo tutto il testo del 
disegno di legge con un altro che dovrebbe 
essere la conseguenza di un nostro studio 
meditato, questo praticamente significherebbe 
respingere il provvedimento originario. 

M O N N I . Allora, propongo che il re
latore prenda contatto con il presentatore 
del disegno di legge, affinchè questi sia av
vertito dei suggerimenti pervenutici e delle 
perplessità che sono sorte. 

P E E S I D E N T E . Mi sembra oppor
tuno sospendere la discussione del disegno di 
legge e, in accoglimento della proposta del se
natore Monni, informare il senatore Ferretti 
delle difficoltà che si sono presentate. 

Se il senatore Ferretti crederà opportuno 
di ritirare il presente disegno di legge e di 
presentarne un altro adeguato, noi esami
neremo quest'ultimo; al contrario, se egli 
insisterà nel mantenere il testo attuale del 
disegno di legge, noi lo respingeremo, in 
quanto non vi è alcuna possibilità di ap
provarlo. 

J O D I C E . Chiedo che sia messa ai 
voti la proposta fatta dal relatore di non 
passare agli articoli. 

M O N N I . Praticamente, questo signi
fica respingerlo senz'altro e non parlarne 
più! 

La soluzione che io invece propongo è 
interlocutoria: informiamo, cioè, il senatore 
Ferretti che vi è la possibilità di modificare 
il testo del disegno di legge e di metterlo 
in condizione di essere approvato. 

Vorrei usare al senatore Ferretti la corte
sia che si usa sempre a qualunque collega, di 
qualunque parte egli sia, e cioè quella di non 
respingere un suo disegno di legge; tanto 

più che questo non rispecchierebbe il no
stro effettivo pensiero. 

Noi, infatti, riteniamo che l'argomento 
meriti senz'altro una iniziativa di legge, 
ma che però abbia bisogno di una migliore 
disciplina. 

Invitiamo, pertanto, il senatore Ferretti 
a fare meglio di quanto non abbia fatto, 
in base ai suggerimenti che ci sono pervenuti. 

C A P A L O Z Z A . Personalmente, non 
sono contrario ad un breve rinvio della 
discussione, purché questo venga fatto al 
solo scopo di avvertire il senatore Ferretti 
che la Commissione è orientata in senso 
contrario al suo disegno di legge, così come 
è formulato, e di invitarlo, in via privata? 

a ritirarlo, affinchè non venga respinto, e, 
eventualmente, a proporne un altro. 

Se dovessimo prevedere che il senatore 
Ferretti insisterà nell'attuale testo del disegno 
di legge e, pertanto, dovessimo trascinar
celo dietro per lungo tempo, sarebbe, a 
mio avviso, più opportuno accogliere la pro
posta del senatore Jodice di mettere ai 
voti il non passaggio agli articoli. 

P E L I Z Z O . Poiché ho sentito che il 
testo attuale del disegno di legge potrebbe 
venire emendato dallo stesso proponente e 
poiché ritengo che sia necessario usare tale 
cortesia verso un collega, accetto la proposta 
fatta di rinviare la discussione ad una pros
sima seduta. 

P E E S I D E N T E . Se non si fanno 
osservazioni, aderendo alla proposta del 
senatore Monni, il seguito delia discussione 
del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

(Cos rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 12,20. 

Dott. MARIO CASONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


