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SENATO DEIJLA 
(N. 145) 

RE?UBBLIOA 

PROPOSTA DI LEGGE 

d'iniziativa dei Senatori SPALLINO, VISOHIA, ITALIA e R~SATr 

Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 19-t-8 

Modifiche ed aggiunte àlla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli - onorari 
di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed 
alle tabelle annesse, nonchè al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 
1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari 
e diritti di procurat ore. 

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che gli 
onorari di avvocato e di proc-o;ratore, per pre
stazioni giudiziali in materia èivile, sono 'n go
lati dalla ltgge 13 giugno 1942, n~ 794 e dal 
decreto ltgislativo lucgotenenziale 22 febbraio 
1946, n. 170, che aumentava del 200 per cento 
(compreso l 'aumento del 70 per cento stabi
lito dal decreto legge del lug:io 1944, n. 276) 
gli onorari ed i diritti, fissati nella ltgge base 
13 giugno 1942, n. 794. Tutti coloro i quali 
esercitano professionali lfgali, sanno che quella 
legge stabiljsce diritti di procuratori di lire 18 
per disamine ed altri atti procuratori, e tra
sferte da lire 200 a lire 500, oltre il rimborso 
della spesa di viaggio, per g:i avvocati, e una 
indennità di lire 60 al procuratore quando 
deve trasferirsi fuori della sua ltgale residenza, 
ma nella circoscrizione, e di ·lire l 00 negli 
altri casi, oltre all'onorario per la vacazione, 
fino ad un massimo di quattro. Pur tenendo 
presente che, con decreto legislativo luogo
tenenziale del 22 febbraio 1946, n. 170, questi 
onorari base sono stati aumentati del 200 per 
.cento, non è chi · non veda come essi siano 
assolutamente inadeguati non solo al mutato 
costo della vita, ma addirittura sperequati 
nei confronti dr,g:i onorari e dei diritti di altre 
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catrgorie professionali, per · cui è più che mai 
urgante ed opportuno che queste tarHie ven-

: gano aumentate, . di modo che la numerosa 
classe de.g~i a-Y-vocati e procuratori esercenti, 
regolarmente iscritti negli a1bi professionali 
(circa 25.~00 person~), sia equamente retri
buita. Occorre appena riçordare che sono 
state anche spostate, per· norma di legge e 
per necessità di vita, i valori delle cause, tanto 
che è stata aumentata la competenza dei 
pretori e dei conciliatori e che lo Stato ha 
provveduto adfguatamente ad aumentare il 
valore della carta da bollo e i diritti. 

Pertanto sembra equo e nece'ssario, che con 
procedura d'urgenza vengano' aumentati gli 
onorari ed i diritti degli avvocati e dei procu
ratori, anche per evitare l'inconveniente gra
vissimo che 1 e parti so eco m benti, condanna tg 
per sentenza a rifondere le spese alla parte 
vittoriosa, si giovino di una rifusione di spese, 
misera ed inadeguata, perchè la l\fagistratura 
non può aumentare le tariffe attualmente vi
genti, di modo che la rifusione delle spese 
alla parte vittoriosa, si concreta, solo, in un 

parziale e fittjzio ristoro di spese. Pertanto 
si sottopone all'approvazione del Senato la 
seguente proposta di legge. 
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PROPOSTA DI LEGGE 

Art. 1. 

Gli 'onorari degli avvocati e i diritti dei pro
curatori stabiliti dalla legge 13 giugno 1942, 
n. 794 e dalla tabella A e B ad essa allegata 

. norchè dal decreto legislativo lucgotenenziale 
22 febbraio 1~46, articolo 1, 2, e 3 sono ulte
Iiormente aumentati del lCO :per c€nto . 

.Art. 2. 

Gli onorari ed i diritti di prccuratcre rer 
cause superiori a lire 2<JO.CCO e fino ad un n;as
sirno di un milione sono aumentati, in :più di 
quanto previsto . dal precedente · articclo, del 
100 per cento. Gli onorari e i diritti delle cauEe · 
di valore superiore al milic:r:e, ECLO ultericr
mente aumentati di altro lCO :p€r crLto: 




