
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I l i L E G I S L A T U R A 

2» C O M M I S S I O N E 
(Giustizia e autorizzazioni a procedere) 

VENERDÌ 10 NOVEMBRE 1961 
(56a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente MAGLIANO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, 
in favore degli avvocati e procuratori che 
avevano superato i 50 anni di età al mo
mento dell'entrata in vigore della legge 
stessa » (1497) (D'iniziativa dei senatori Ot-
tolenghi ed altri) (Discussione e rinvio): 

PRESIDEXMTE Pag. 759, 760, 761, 763 
BERLINGUER!, relatore 760, 762 
CORNAGGTA MEDICI 763 
DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per 

la grazia e la giustizia 762 
GRAMEGNA 762 
PELIZZO 762 
PICCHIOTTI 760, 761, 762 
Riccio 761, 762 

La seduta è aperta alle ore 10,25. 

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-
gieri, Gapalozza, Caroli, Cornaggia Medici, 
Gramegna, Leone, Morirti, Pelizzo, Picchiotti, 
Riccio e Romano Antonio. 

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

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

Discussione e rinvio del disegno di legge 
d'iniziativa dei senatori Ottolenghi ed al
tri: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, in favore degli avvocati e procura
tori che avevano superato i 50 anni di età 
al momento dell'entrata in vigore della 
legge stessa» (1497). 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione del disegno di legge di 
iniziativa dei senatori Ottolenghi, Papalia, 
Sansone e Jodice: « Modifiche alla legge 
8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvo
cati e procuratori che avevano superato i 
50 anni di età al momento dell'entrata in 
vigore della legge stessa ». 
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Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do let tura: 

Articolo unico. 

A parziale modifica degli articoli 42, ulti
mo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, 
e 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, l'in
dennità di contingenza a par t i re dall'eserci
zio in corso, viene elevata al 50 per cento 
dell ' importo complessivo delle entrate di cui 
agli articoli 19 e 22 della suddet ta legge 
8 gennaio 1952. 

Rimangono invariate le altre disposizioni 
contenute nell 'articolo 42. 

B E R L I N G X E R I , relatore. Onorevole 
presidente, onorevoli colleghi, con l 'articolo 
unico che incentra i motivi e le premesse 
del disegno di legge sottoposto al nostro 
esame, la indennità di contingenza agli av
vocati e procurator i che ne hanno diritto 
dovrebbe essere elevata al 50 per cento del
l ' importo complessivo delle entrate di cui 
agli articoli 19 e 22 della legge 8 gennaio 
1952, n. 6. 

Come rilevo dalla raccolta delle leggi che 
r iguardano la materia, l 'articolo 19 concer
ne i contributi stabiliti per i procedimenti 
civili e penali, e l 'articolo 22 r iguarda in
vece il contr ibuto per la registrazione delle 
sentenze, contr ibuti cioè che noi avvocali 
conosciamo benissimo. 

Io mi sono preoccupato di sot toporre la 
mater ia alla nostra Cassa nazionale di pre
videnza e assistenza, la quale mi ha fornito 
un magnifico opuscolo su quella che dovrà 
essere t ra pochissime set t imane la riforma 
radicale del sistema previdenziale, per gli 
avvocati e procurator i . 

In meri to al provvedimento in esame, la 
Cassa in sostanza ha osservato che è dif
ficile stabilire questo 50 per cento dell'im
por to complessivo delle entrate , perchè, con 
la det ta riforma, la pensione di vecchiaia 
verrebbe concessa non solo in rappor to al
l'età dell ' iscritto, ma anche in rappor to alle 
quote di contribuzione da lui versate. 

Con mol ta schiettezza, com'è mia abitu
dine, debbo dire che queste premesse al di
segno di legge r iguardano una critica e una 

polemica a quella che fu la formulazione del
la legge precedente, perchè si desiderereb
be in fondo esercitare un esame e un con
trollo sugli import i complessivi delle entra
te della Cassa. Ora, noi possiamo in verità 
battagliare dal punto di vista economico per
chè ai colleghi anziani sia riconosciuto que
sto beneficio che senza dubbio r isponde ai 
princìpi di equità, ma quello che non pos
siamo pretendere, at traverso una formula
zione qual è quella dell 'articolo in esame, 
e di r iscontrare statist icamente, anno per 
anno, le entrate della Cassa e farne quindi 
per ciascuno di noi un motivo di contesta
zione; ciò oltre tu t to met terebbe il perso
nale della Cassa medesima nella condizione 
di polemizzare in continuazione. Praticamen
te nelle premesse si dice infatti che la 
Cassa dovrebbe essere un organismo auto
nomo sopposto al nost ro controllo. 

Comunque, se noi vogliamo dare subito 
una provvidenza economica a favore dei col
leghi anziani, possiamo arr ivare a questa 
conseguenza con una diversa formulazione 
dell 'articolo unico, perchè quella in esame, 
come dicevo, sembra voler significare la pos
sibilità di ficcare il naso nella contabili tà in
terna della Cassa, di r iscontrare l ' importo 
delle sue entrate al net to delle spese, cosa 
che farebbe sorgere evidentemente altri 
problemi. 

Io proporrei dunque di considerare favo
revolmente la sostanza del provvedimento, 
di andare cioè incontro alle esigenze dei col
leghi anziani, at traverso però una diversa 
formulazione dell 'articolo unico. 

P R E S I D E N T E . Pot remmo pregare 
il collega Ottolenghi e gli altri presentato
ri di rivedere il testo. 

P I C C H I O T T I . E di r ipresentar lo 
poi, tenuto conto delle osservazioni che so
no state fatte. 

B E R L I N G I E R I , relatore. Potreb
bero r ipresentarlo anche subito. 

P R E S I D E N T E . Desidero fornire al
cuni schiarimenti perchè, in seguito a vive 
sollecitazioni di colleghi, mi sono interes
sato del problema. 
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La Cassa da tempo sta studiando una ri
forma generale della previdenza per i pro
curatori e gli avvocati e non vi nascondo, 
dato che a me piace dire chiaramente il mio 
pensiero, che questo studio ha soltanto uno 
scopo dilazionatorio. 

La Cassa ha incaricato due competentis-
simi attuari — uno dei quali è il professor 
De Meo, oggi direttore generale dell'Istituto 
centrale di statistica — di esaminare tutta 
la situazione. La relazione di questi due tec
nici, che mi è stata comunicata, è veramen
te sconfortante, perchè secondo gli autori, 
nonostante che il patrimonio della Cassa 
raggiunga un notevole numero di miliardi, 
non sarebbe possibile conseguire lo scopo 
che ci si prefigge. Di qui la necessità di nuo
vi studi, di nuove proposte, vale a dire il 
rinvio della soluzione a tempo indetermi
nato. 

Comunque — a parte questa osservazio
ne, dirò così, di^carattere cronologico — ri
cordo che la Commissione finanze e tesoro 
aveva dato parere favorevole al disegno di 
legge in esame in quanto esso non comporta 
alcun maggior onere per lo Stato. Tuttavia, 
poiché il provvedimento poteva compromet
tere le riserve matematiche della Cassa, fu 
espresso l'avviso che fosse opportuno senti
re l'opinione della Cassa stessa; ciò che — 
come avete sentito — è stato fatto. 

È vero che non possiamo andare a vedere 
quante sono state le entrate e quante le spe
se della Cassa, e controllare se ci siano op
pure no i fondi disponibili; ma, in effetti, 
almeno da quanto mi risulta — ne ho par
lato col professor De Meo — se per la ri
forma generale, che porterebbe miglioramen
ti notevolissimi per i giovani, potrebbe es
sere discutibile l'esistenza di adeguate di
sponibilità finanziarie, la spesa per andare 
invece incontro ai colleghi anziani (trecento 
o quattrocento in tutta Italia) sarebbe così 
poco rilevante sui fondi della Cassa, che si 
provvedimento che sia più adatta allo scopo 
che ci si propone di raggiungere. 

Perciò io credo accettabile la proposta del 
relatore di trovare una formulazione del 
provvedimento che sia più adatta allo scopo 
che ci si propone di raggiungere. 

R I C C I O . Basterebbe adeguarla al ti
tolo, fissare cioè il minimo di pensione per 
gli avvocati e procuratori che avevano su
perato i cinquantanni di età al momento 
dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 
1952, n. 6. 

P R E S I D E N T E . Ci sono degli avvo
cati anziani che riscuotono poco più di ven
timila lire lorde mensili! 

R I C C I O . Le prime liquidazioni fu
rono di quindicimila lire il mese: appena 
sufficienti, come diceva un mio collega, per 
comprare le sigarette! 

P I C C H I O T T I . Sapevo già di questo 
rimaneggiamento del sistema previdenziale, 
che non si sa quando avverrà, come le noti
zie ora date hanno confermato. Comunque 
c'è un'agitazione in tutti i Consigli dell'or
dine appunto perchè l'accentramento in un 
unico ente non ha dato i risultati sperati. 

Ma, a parte tutto ciò, e le importanti de
lucidazioni che ci ha dato il nostro valoroso 
collega relatore, vi è un aspetto del pro
blema che occorre tener presente, aspetto 
molto importante, che non riguarda sol
tanto il quantum delle disponibilità per la 
previdenza. Parlo di quell'inconveniente ve
ramente doloroso e insopportabile rappre
sentato dal fatto che la pensione degli av
vocati è l'unica in Italia a non essere ri
versibile! 

E io dico che piuttosto che puntare sui 
traguardi estremi, sarebbe meglio puntare 
su quelli medi ma con la conquista della 
riversibilità. 

Non si può ammettere che un vecchio av
vocato che fruisce della sia pur piccola pen
sione debba stare nella continua ansia di 
lasciare la moglie e in certi casi anche i 
figli nel bisogno, 

Le pensioni sono ridotte, è vero, ma sono 
sempre meglio di niente e comunque la ri-
versibilità si impone. In questo senso io 
sprono i Consigli dell'ordine, li muovo e 
li agito, ma si vede proprio che si tratta 
di gente che del problema non se ne cura, 
forse perchè per il momento non ne avverte 
l'importanza. In un mio ultimo intervento 
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io ho invece affermato che l 'aspetto più 
grave di tu t ta la nostra questione previ
denziale sta proprio nella mancanza della ri-
versibilità. 

Ora non so se nel catalogo delle riforme 
di là da venire è compresa anche la solu
zione di questo problema. 

B E R L I N G I E R I , relatore, La ri-
versibilità è prevista. 

P I C C H I O T T I . Comunque faccio pre
sente che si t ra t ta di un problema che ri
guarda soprat tu t to coloro che att ingono o 
sono in procinto di attingere a quella pic
cola fonte che è la pensione, e per tanto la 
soluzione non può essere r imandata di 
molto. 

La stessa cosa devo dire per la questione 
in esame. Certo ha detto bene il valoroso 
relatore a proposi to dell ' inopportunità di 
intromettersi nella contabilità interna della 
Cassa e sulla convenienza di modificare la 
dizione dell 'articolo unico. Ma, pur conve
nendo, per le ragioni che sono state così 
bene esposte, sulla necessità di t rovare la 
s t rada per arrivare a una migliore formu
lazione del provvedimento, io mi auguro che 
tale s t rada non sia t roppo lunga. Mi pare 
infatti che non sia propr io questo il caso 
di applicare l 'antico brocardo: fiat iustitia 
ci pereat mundusl 

R I C C I O , Proporrei di invitare il re
latore a formulare il nuovo testo da sotto
porre ai proponenti , 

G R A M E G N A . L'articolo unico stabi
lisce: « A parziale modifica degli articoli 42, 
ult imo comma, della legge 8 gennaio 1952, 
n. 6, e 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, 
l ' indennità di contingenza a par t i re dall'eser
cizio in corso, eccetera ». Perciò è il richia
mo a questi due articoli che va chiarito, 

B E R L I N G I E R I , relatore. Il conge
gno dell ' indennità di contingenza è stato a 
un certo momento stabilito nel venticinque 
per cento; con il provvedimento in esame 
viene elevato al cinquanta per cento sempre 

in relazione al l 'ammontare complessivo del
le entrate della Cassa. 

Per non perdere tempo io proporrei uno 
scambio di idee coi colleghi proponenti per 
arrivare a una formulazione comune da di
scutere entro breve tempo. 

La proget ta ta riforma, come ha rilevato 
l 'onorevole presidente, prevede la pensione 
a s e t t an t ann i di età e con un lunghissimo 
periodo di contribuzione. Oggi ci preoccu
piamo di considerare le esigenze dei vecchi 
o anziani professionisti, ma quando noi sa
remo arrivati alla stessa loro età, ci trove
remo forse non dico in condizioni peggio
ri, ma in condizioni non migliori. 

Percepire la pensione a s e t t an t ann i d'età 
credo infatti che non sia una cosa da con
siderarsi vantaggiosa, 

P E L I Z Z O . Se non erro nel corso del
la passata legislatura, esaminando la prece
dente legge, si disse che era necessario sta
bilire l'età pensionabile in s e t t an t ann i per
chè le pensioni dovevano essere concesse 
in relazione alle disponibilità della Cassa e 
questa stava at t raversando un periodo mol
to critico. 

Con quella legge le misure dei contr ibuti 
sono state modificate, e credo che oggi la 
Cassa abbia raggiunto un tale livello di di
sponibilità da permet tere la revisione anche 
del limite di età pensionabile, elemento ve
ramente essenziale, come è stato da tut t i 
osservato. 

Ora non so se la questione pot rà essere 
inserita nel provvedimento in esame; co
munque sarebbe oppor tuno tenere sempre 
vivo il problema anche in vista delle future 
discussioni sulla materia, 

D O M I N E D Ò ' , Sottosegretario di Sta
to per la grazia e giustizia. Io non ho nulla 
in contrar io alla proposta di revisione o in
tegrazione dell 'articolo unico in esame, dato 
che, come Governo, ritengo impor tante che 
ogni iniziativa legislativa, par lamentare ol
tre che governativa, sia intonata con gli svi
luppi generali dei problemi. Ora, poiché so
no in corso gli studi per una profonda rifor
ma di carat tere generale da par te della Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza, io pre-
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gherei l 'onorevole relatore, d'accordo con i 
presentatori se questi r i terranno di aderire 
alle nuove proposte, di tener conto dell'iter 
dell 'accennata riforma generale, anche se 
questa dovesse venire domani e vi fosse oggi 
invece l'esigenza di provvedere per gli inte
ressati . Fare in modo cioè che l'iniziativa spe
cifica non disarmonizzi con quelle che saran
no le linee generali della riforma. 

C O R N A G G I A M E D I C I . Vorrei 
rappresentare alla Commissione un elemen
to che mi ha dato sempre un grande senso 
di commiserazione, e anche turbato , come 
appartenente , indegnamente, all 'ordine fo
rense. 

Io credo che la classe degli avvocati — che 
ha tante virtù, che è stata ed è tutrice di li
ber tà e un elemento propulsore della giu
stizia e di ogni progresso — non abbia svi-
luppatissimo il senso della previdenza e del 
r isparmio. E ciò forse dipende proprio dalla 
psicologia forense, la quale è fatta più per 
dare, qualità questa senza dubbio simpati
cissima. 

Ma l 'accennato difetto por ta a una triste 
conseguenza, che anche tutt i gli amici e col
laghi presenti hanno certamente constatato: 

di vedere — e parlo della mia Milano e non 
di un 'a l t ra città —- vecchi avvocati r idott i 
a postulare delle causette e quel che è peg
gio ridott i male nel vestire, con la barba e i 
capelli lunghi. Ora tu t to questo ferisce la 
giustizia e ferisce non poco anche noi. 

Anche per questi motivi mi permet to dun
que di chiedere r ispet tosamente non solo che 
si faccia tu t to quanto è possibile perchè gli 
avvocati possano avere una serena vecchiez
za, ma — associandomi a quanto così oppor
tunamente ha detto il senatore Picchiotti — 
che sia pure studiato il modo di arr ivare alla 
riversibilità della pensione. 

P R E S I D E N T E . Se non si fanno al
tre osservazioni la discussione del disegno 
di legge è rinviata ad al tra seduta per dar 
modo al relatore di formulare d'accordo coi 
proponent i un nuovo testo. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 10,50. 

Dott. MARIO CAKONL 

Direttore gerì. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 


