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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4948) PECORELLA: Disposizioni in materia di difesa d'ufficio, approvato dalla Camera
dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge n. 4948.

Ricordo che nella seduta di giovedõÁ 15 febbraio aveva avuto inizio la
votazione dell'articolato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del co-
dice di procedura penale eÁ inserito il seguente:

«1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, eÁ
necessario il conseguimento di attestazione di idoneitaÁ rilasciata dall'or-
dine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggior-
namento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita,
dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I
difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal re-
quisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la pro-
fessione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di
idonea documentazione».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

7.1

Callegaro

Sopprimere l'articolo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

2ã Commissione 176ë Resoconto Sten. (20 febbraio 2001)



7.2

Milio

Sopprimere l'articolo.

7.3

Gasperini, Preioni, Milio, Scopelliti

Al comma 1, dopo le parole: «ordini medesimi» aggiungere le altre:

«o da istituzioni da esse delegate» e sopprimere le seguenti: «o, ove co-
stituita, dalla Camera penale territoriale, ovvero dall'Unione delle Camere
penali».

7.4

Meloni

Sostituire l'ultimo capoverso, dalle parole: «i difensori» a: «idonea
documentazione» con le seguenti: «possono tuttavia essere iscritti nell'e-
lenco i difensori che autocertifichino di aver esercitato la professione an-
che in sede penale per almeno due anni».

Comunico che i senatori Calvi e Callegaro hanno chiesto di poter
presentare due ordini del giorno all'articolo 7.

Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti e de-
gli ordini del giorno eÁ scaduto mercoledõÁ 14 febbraio 2001, alle ore 18.

PoicheÂ non vi sono osservazioni, essi si intendono ammessi.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 95 del Regolamento, dispongo che
gli ordini del giorno siano votati prima della votazione dell'articolo 7.

Ne do lettura:

0/4948/1/2ã

Callegaro

La Commissione giustizia

impegna il Governo

percheÂ vigili a che, in applicazione reale dell'intendimento legisla-
tivo di cui all'articolo 7, il comma 1-bis dell'articolo 29 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale «Disposizioni di attuazione
del codice di procedura penale» produca l'effetto di assicurare a ciascun
avvocato la possibilitaÁ di inserimento negli elenchi ivi previsti, a seguito
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della frequenza di corsi, a scelta dello stesso, indifferentemente organiz-
zati dai consigli degli ordini, dalle camere penali o da istituti universitari.

0/4948/2/2ã
Calvi

La Commissione giustizia

considerato che l'A.S. 4948 relativo a «Disposizioni in materia di
difesa d'ufficio» eÁ momento assai rilevante nel perseguire in Italia un si-
stema di difesa d'ufficio che rappresenti una piuÁ forte garanzia per il cit-
tadino, rafforzando l'effettivitaÁ della difesa e consentendo un efficace con-
traddittorio tra le parti nel processo;

preso atto delle osservazioni che sono state formulate da C.N.F. e
A.I.G.A., in sede di audizione, e dall'U.C.P. e dall'O.U.A., nei loro comu-
nicati,

chiede che

il Governo, accogliendo il presente ordine del giorno, si impegni a
realizzare un piuÁ completo e razionale sistema di formazione, di abilita-
zione e di accesso agli elenchi previsti dalla legge, contemplando la pos-
sibilitaÁ che sotto il controllo e la certificazione dei consigli dell'ordine
possano organizzarsi corsi da parte di tutte le associazioni forensi, noncheÂ
da parte del C.N.F.

CALLEGARO. Signor Presidente, il mio ordine del giorno tende a
chiarire meglio il senso dell'articolo 7 percheÂ, anche se non tutti sono
d'accordo, vi eÁ o comunque vi potrebbe essere un margine di ambiguitaÁ
nell'interpretazione di tale articolo.

L'articolo 7, quando si dice «o, ove costituita, dalla camera penale
territoriale» lascia qualche dubbio interpretativo. Questo «o, ove costi-
tuita,» va interpretato nel senso che i corsi in tal caso sono organizzati
solo dalla camera penale ovvero dall'unione delle camere penali o riman-
gono possibilitaÁ alternative? Siccome nella sostanza vi era un accordo ge-
nerale, ho presentato tale ordine del giorno a titolo di chiarimento.

Ritengo che l'avvocato possa seguire, sia corsi organizzati degli or-
dini sia, a sua scelta, corsi organizzati da realtaÁ diverse. Vi era la preoc-
cupazione che il riferimento alla camera penale, ove istituita, ovvero all'u-
nione delle camere penali, fosse da considerarsi esclusivo. Mi auguro che
nella sostanza tutti siano d'accordo su questo ordine del giorno.

CALVI. Signor Presidente, il mio ordine del giorno puoÁ in qualche
modo assorbire l'ordine del giorno presentato dal collega Callegaro, che
condivido. Tuttavia, siccome, a mio avviso, va allargato il tema relativo
ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi
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o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle
camere penali, mi era sembrata non ragionevole l'ipotesi di riservare l'or-
ganizzazione di questi corsi soltanto ai suddetti organismi, quando esi-
stono poi altre due organizzazioni, vale a dire esistono l'Associazione gio-
vani avvocati (AIGA) e l'Organizzazione unitaria dell'avvocatura, che
hanno rivendicato la legittimitaÁ ad organizzare, sotto il controllo del con-
siglio dell'ordine, corsi di questo genere.

Qualora i colleghi fossero d'accordo su questo ordine del giorno,
quello presentato dal collega Callegaro potrebbe essere assorbito, risulteraÁ
chiaro che tutte le associazioni forensi possono organizzare corsi. Quindi,
non vi eÁ l'alternativitaÁ tra consiglio dell'ordine e associazioni, ma tutti in-
sieme possono contribuire ad organizzare i corsi.

CALLEGARO. Vorrei chiedere al collega Calvi un chiarimento ri-
spetto all'uso del termine «controllo». Cosa si vuole intendere?

CALVI. Il controllo e la certificazione sono previsti dalla legge.

CALLEGARO. Sono d'accordo sulla certificazione, ma mi sembra
meno chiaro il termine controllo.

CALVI. EÁ il consiglio dell'ordine che daÁ la legittimazione. Gli altri
soggetti sono associazioni private.

CALLEGARO. Sarebbe forse meglio dire «autorizza».

CALVI. No. In realtaÁ i consigli dell'ordine certificano che le associa-
zioni sono conformi nei loro programmi e nella loro organizzazione alle
richieste. EÁ previsto dalla legge.

L'unica novitaÁ eÁ che non sia limitata alle camere penali, ma sia
estesa a tutte le associazioni forensi.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. PoicheÂ al termine della
seduta di giovedõÁ scorso, fu data notizia da parte del senatore Milio di
una lettera inviata alla Commissione, e quindi al suo Presidente, da parte
dell'Associazione dei giovani avvocati, desideravo informare che per la
veritaÁ quel documento, pervenuto prima al senatore Milio e poi alla mia
cognizione, non escludeva da parte dell'AIGA la volontaÁ che la Commis-
sione procedesse all'esame e, eventualmente, all'approvazione del disegno
di legge. Auspicava, invece, in maniera molto decisa che la Commissione
si facesse carico di consegnare al futuro Parlamento l'esigenza della
modifica del disegno di legge rappresentata dall'AIGA. Per la veritaÁ eÁ per-
venuto in data odierna un ulteriore documento del 19 febbraio scorso del-
l'AIGA che, dopo aver sottolineato e rimarcato fermamente «l'imprescin-
dibilitaÁ delle modifiche», ha peroÁ sancito in maniera molto precisa che si
auspica l'approvazione da parte della Commissione del disegno di legge.
Si usa in particolare la formula «verificata la volontaÁ del Parlamento di
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andare avanti nell'approvazione, si chiede alla Commissione giustizia del
Senato di assumere la responsabilitaÁ politica, nei confronti della societaÁ
civile e di tutta l'Avvocatura, che da tempo invoca la riforma degli istituti
in argomento, di approvare fin da subito» ± ecco la richiesta pregressa
oggi ribadita ± «un ordine del giorno per rimettere in discussione ±
dopo l'approvazione della legge ± le modifiche dalla stessa associazione
richieste».

Ho voluto richiamare quest'ultimo scritto percheÂ rimanesse traccia
agli atti della Commissione del definitivo chiarimento fornito da parte del-
l'AIGA.

CALLEGARO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
7.1.

MILIO. Signor Presidente, volevo svolgere alcune considerazioni in
merito al mio emendamento tendente a sopprimere l'articolo 7. Intanto,
la necessitaÁ sentita da quasi tutta la Commissione di proporre e chiedere
di approvare degli ordini del giorno, eÁ la riprova, ove ce ne fosse bisogno,
che questo articolo non funziona. EÁ soltanto la premessa per future mani-
polazioni ed eÁ soltanto frutto di arroganza legislativa. EÁ sufficiente eviden-
ziare, a titolo di esempio, la necessitaÁ della dimostrazione dei due anni di
esercizio dell'attivitaÁ forense in sede penale. Cosa si intende incidental-
mente con l'espressione «due anni»? Sono compresi i sabati e le domeni-
che? Basta un solo processo oppure uno ogni mese o ogni quindici giorni?
Il medico cosa diraÁ?

Bisogna chiarire meglio questo termine temporale per gli operatori
del settore. Fra l'altro, per fare il difensore di ufficio, che si presume
debba occuparsi di reati quasi bagatellari, si chiede la frequenza o l'atte-
stazione di avere esercitato continuativamente nel campo penale. Invece,
per esercitare quale difensore di fiducia, basta aver superato l'esame di
abilitazione ed essere iscritti all'albo degli avvocati.

Dopo un giorno di iscrizione all'albo, si puoÁ sostenere una difesa, an-
che per un reato di omicidio o di strage che prevedono pene che possono
arrivare addirittura all'ergastolo. In questo caso non c'eÁ bisogno di supe-
rare l'esame integrativo, che viene invece richiesto per assistere chi po-
trebbe aver commesso una semplice violazione urbanistica o avere edifi-
cato uno sgabuzzino senza licenza.

PREIONI. Signor Presidente, intervengo solo sulla «sanitaÁ» dei lavori
e sulla salubritaÁ dell'aria.

Questa Commissione eÁ una camera a gas. Non si riesce piuÁ a resi-
stere. Tra l'altro, le altezze interne sono irregolari. Se intervenisse l'A-
zienda sanitaria locale, chiuderebbe sicuramente questo ambiente in
modo da impedire il proseguimento dei lavori a queste condizioni.

Chiedo in ogni caso o di aprire le finestre oppure di smettere di fu-
mare.

Do comunque per illustrato l'emendamento 7.3 a mia firma.
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MELONI. Signor Presidente, illustreroÁ molto brevemente l'emenda-
mento a mia firma, anche percheÂ mi sembra piuttosto chiaro. In questa le-
gislatura non si eÁ fatto altro che esaltare il ruolo delle semplificazioni che
sono state apportate alle procedure amministrative. All'articolo 7, invece,
si continuano a richiedere certificati e documenti, quando invece la sem-
plice dichiarazione o autocertificazione da parte dell'avvocato di avere
svolto per due anni la professione in sede penale dovrebbe essere piuÁ
che sufficiente. Dover produrre un'idonea documentazione, termine che
non risulta chiaro percheÂ privo di indicazioni di riferimento, mi sembra
assurdo. Non si sa se tale documentazione debba essere rilasciata dai pre-
sidenti dei tribunali, dai giudici monocratici o dai consigli dell'ordine. In
cosa consiste la documentazione?

E torniamo cosõÁ al discorso che si faceva prima. Dal momento che
l'esercizio della professione per due anni puoÁ essere limitato ad un solo
processo o a due processi all'anno, non si sa con quale criterio verranno
esclusi o ammessi coloro che la professione l'hanno comunque svolta.

Un altro problema connesso a questo argomento, ma che credo vada
rapportato agli ordini del giorno, eÁ quello dei corsi che si richiedono per
poter essere iscritti negli elenchi dei difensori d'ufficio. Questi corsi pos-
sono essere seguiti anche durante i due anni del tirocinio? O debbono ne-
cessariamente essere frequentati dopo che si eÁ giaÁ superato l'esame per
l'esercizio della professione forense? Mi sembra che tale questione sia
in aperta contraddizione con lo spirito della legge e anche con il principio
della libertaÁ della professione che noi rivendichiamo. La maggior parte de-
gli ordini stanno organizzando dei corsi durante gli anni di tirocinio per
preparare i giovani avvocati al superamento dell'esame di Stato e, quindi,
allo svolgimento della professione. Pretendere che costoro, che possono
anche seguire dei corsi in sede penale oltre che civile, debbano, superato
l'esame di procuratore, partecipare ad un ulteriore corso per essere iscritti
negli elenchi dei difensori d'ufficio, mi sembra un fatto veramente as-
surdo. Vorrei che questo punto venisse chiarito anche ai fini dell'interpre-
tazione della legge. Se noi prevedessimo, al di laÁ di quanto si chiede nel-
l'ordine del giorno, che tra i corsi si considerino anche quelli frequentati
in vista degli esami per l'iscrizione all'albo degli avvocati, credo che fa-
remmo una cosa giusta. Una volta superato l'esame, l'avvocato puoÁ eser-
citare la sua professione in qualsiasi sede. Credo che questo sia un punto
da chiarire, sempre che si pensi di non introdurre alcuna modifica a questo
disegno di legge che invece dovrebbe, a mio parere, essere profondamente
modificato. Lei stesso ha ricordato che molti giovani avvocati hanno in-
tanto chiesto l'approvazione del disegno di legge, in attesa che il Parla-
mento intervenga per ulteriori modifiche. Non credo che questo modo
di legiferare sia in qualche modo producente.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Senatore Meloni, lei, tra
le altre questioni, sostiene che potrebbe essere sufficiente il superamento
dell'esame di avvocato per l'iscrizione all'albo?
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MELONI. Ritengo che in funzione del superamento dell'esame sia
comunque necessario aver frequentato prima dei corsi.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Una volta superato l'e-
same. Altrimenti, finiamo per aggiungere un altro sbarramento.

GRECO. Signor Presidente, intervengo brevemente sugli emenda-
menti presentati all'articolo 7. Premesso che da parte mia non c'eÁ alcuna
voglia di frenare o boicottare questo disegno di legge ± a differenza di
quanto giaÁ anticipato da parte dei presentatori ± vorrei peroÁ fare una rifles-
sione su alcuni aspetti relativi al disegno di legge in esame.

EÁ nostra intenzione agevolare l'iter del provvedimento, non tenendo
conto di alcune osservazioni che all'inizio sembravano prettamente for-
mali. Lo abbiamo dimostrato nel momento in cui abbiamo ritirato tutti
gli emendamenti a firma del senatore Centaro e mia. Malgrado la dispo-
nibilitaÁ da noi dimostrata, le perplessitaÁ sollevate attraverso gli emenda-
menti dei colleghi Milio, Callegaro e Meloni ci dovrebbero far riflettere.

Mi permetto di aggiungere una considerazione, nella speranza che
possa eventualmente essere recepita negli ordini del giorno presentati
dai senatori Callegaro e Calvi. Si manifesta infatti una disparitaÁ tra coloro
che frequentano questo corso di aggiornamento e coloro che sarebbero in-
vece giaÁ abilitati all'esercizio della professione di avvocato e che dovreb-
bero addirittura dimostrare di avere esercitato la professione per due anni.
A parte i rilievi fatti dal senatore Milio, non si parla della durata di questi
corsi di aggiornamento professionale. In pratica, si obbligano gli avvocati
che hanno giaÁ conseguito l'abilitazione a questi ulteriori due anni di corso.
Sarebbe meglio lasciare invece gli ordini degli avvocati liberi di prevedere
un periodo di tempo piuÁ breve. O noi indichiamo, per paritaÁ di trattamento
tra soggetti, che questi corsi durano almeno due anni o non mi sento di
esprimermi in senso favorevole su questa normativa. Inoltre, questi due
anni che si prescrivono introducono una discriminazione tra il difensore
di ufficio e quello di fiducia. Quest'ultimo viene sempre nominato per
giudizi complessi e delicati anche se non deve dimostrare nulla al proprio
cliente. Se noi badiamo all'interesse superiore della giustizia, dovremmo
farci carico anche di richiamare l'attenzione sulla professionalitaÁ di chi
viene nominato direttamente dal cliente. Lo Stato invece si fa carico
adesso di pretendere che il difensore di ufficio abbia questo requisito in
piuÁ rispetto a quello di fiducia. Se noi potessimo superare queste perples-
sitaÁ attraverso una riformulazione degli ordini del giorno mi sentirei piuÁ
tranquillo. Altrimenti, anticipo giaÁ la mia posizione di astensione su questa
parte del disegno di legge.

CENTARO. Signor Presidente, che sia una legge imperfetta ce lo
siamo detti in modo abbastanza evidente: peroÁ eÁ altrettanto vero che eÁ
una legge che puoÁ essere comunque interpretata in modo equilibrato, al
fine di risolvere alcuni dei problemi avanzati da tutti. Ricordo che l'ur-
genza nell'approvazione eÁ data dal termine prossimo della legislatura e
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quindi dall'utilitaÁ che, comunque, vi sia una legge di gran lunga migliore,
pur nella sua imperfezione, alla disciplina attuale. Con questa legge po-
tremo comunque assicurare un difensore pagato dallo Stato qualitativa-
mente superiore in grado di assicurare una difesa di ufficio valida e non
una difesa di ufficio che si limiti a dire «mi rimetto».

Per quanto riguarda la problematica dei corsi, eÁ noto a tutti che questi
corsi possono, cosõÁ come recitato dagli ordini del giorno, essere organiz-
zati sotto la direzione del consiglio dell'ordine forense che rappresenta
istituzionalmente la categoria, ma anche da tutte le altre associazioni rap-
presentative degli avvocati, certamente in grado di svolgerli. Sotto la di-
rezione del consiglio dell'ordine, possono avere l'imprimatur richiesto
della legge. Aggiungo che anche gli istituti universitari possono svolgere
questi corsi percheÂ il consiglio dell'ordine puoÁ richiedere loro ± e quindi
far propri ± i corsi organizzati dagli stessi. Ecco quindi che la legge potraÁ
comunque ricevere, anche attraverso questi lavori preparatori che fotogra-
fano l'interpretazione che intendiamo dare alla legge, una esegesi equili-
brata. Rimane comunque sempre la necessitaÁ che essa debba essere modi-
ficata nella prossima legislatura e di questo noi prendiamo impegno. PeroÁ,
mi pare che ± cosõÁ come detto da tutte le associazioni rappresentative de-
gli avvocati ± questo sia comunque un notevole passo in avanti. E allora,
piuttosto che lasciare scoperta un materia cosõÁ delicata, preferisco comun-
que darvi copertura per poi cercare di perfezionarla successivamente.

Voglio in ultimo dire che corre una differenza radicale tra la difesa di
ufficio e quella di fiducia. EÁ chiaro che posso scegliere chi voglio come
difensore e che saraÁ quindi mia la responsabilitaÁ di aver scelto eventual-
mente una persona assolutamente incolta nella materia del diritto. Nel mo-
mento in cui peroÁ eÁ lo Stato che attribuisce il difensore alla persona, che
non ha effettuato alcuna scelta, allora eÁ giusto che si assicuri almeno un
minimo di preparazione a quel difensore. Non eÁ significativa la durata
del corso, in quanto i termini possono essere ampliati o diminuiti; magari
due o anche tre anni. In ogni caso la specificazione dei due anni significa
aver fatto un minimo di esperienza. La partecipazione al corso, che ovvia-
mente viene fatta dall'avvocato e non dal tirocinante ± e questo eÁ abba-
stanza logico percheÂ il titolo eÁ il presupposto che legittima la partecipa-
zione al corso ± serve ad assicurare che vi sia da parte del difensore di
ufficio quella caratura professionale minima, utile ad assicurare la difesa.
Tale caratura viene assicurata, seppur presuntivamente, dal termine di due
anni di esercizio della professione. Non credo che aumentare il termine da
due a tre anni potrebbe cambiare di molto il senso della legge.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, vorrei
fare una brevissima osservazione con riferimento agli emendamenti sop-
pressivi; a mio parere eliminare l'articolo 7 del testo al nostro esame si-
gnificherebbe veramente creare un vuoto normativo.

Per converso, la formulazione dell'articolo 7, sia pure con i rilievi e
le diffuse riserve avanzate anche quest'oggi, rappresenta comunque una
prima regolamentazione normativa.
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Condivido l'opinione del senatore Centaro circa la distinzione tra di-
fesa d'ufficio e difesa di fiducia. Abbiamo sempre detto, e lo abbiamo an-
che ascoltato dai rappresentanti di tutte le associazioni intervenuti in que-
sta sede, che due erano le caratteristiche della nuova difesa d'ufficio: la
qualificazione della professionalitaÁ e la retribuzione. Se eÁ cosõÁ, credo
che abbia ragione il senatore Centaro quando afferma che la circostanza
che il cittadino imputato scelga il proprio difensore e lo retribuisca
come crede attiene alla sfera della sua libertaÁ. CioeÁ, il difensore eÁ scelto
intuitu personae; si tratta di un soggetto di cui si ha fiducia, tant'eÁ vero
che cosõÁ viene definito. Se invece eÁ lo Stato che deve assicurare il difen-
sore ± impegnandosi anche a retribuirlo quando questo non sia stato pa-
gato e dimostri di non avere avuto la possibilitaÁ di realizzare il suo credito
± allora deve essere consentito allo stesso di scegliere i criteri per l'affi-
damento di tale incarico.

Con questi rilievi e affidando alla futura legislatura il compito di per-
fezionare questo articolo 7 esprimo parere contrario a tutti gli emenda-
menti presentati a tale articolo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Passiamo alla votazione
dell'emendamento 7.1.

GRECO. Signor Presidente, mi asterroÁ dalla votazione di tale emen-
damento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 7.1, presentato dal senatore Callegaro, di contenuto identico all'e-
mendamento 7.2 del senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Gasperini e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal sentore Meloni.

Non eÁ approvato.

A questo punto dobbiamo passare alla votazione degli ordini del
giorno, in merito ai quali vorrei rivolgere due preghiere ai rispettivi pre-
sentatori. Al senatore Callegaro vorrei chiedere se ritiene di far confluire il
suo ordine del giorno nel piuÁ ampio e articolato ordine del giorno del se-
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natore Calvi; da quest'ultimo vorrei invece sapere se intende accogliere le
richieste di variazione o integrazione avanzate dai colleghi.

GRECO. Signor Presidente, circa l'integrazione degli ordini del
giorno al nostro esame, vorrei sapere se in essi puoÁ confluire una racco-
mandazione ulteriore e cioeÁ che questi corsi abbiano durata di almeno
due anni, analogamente a quanto disposto nell'ultima parte dell'articolo
7 per quanto riguarda l'esercizio della professione in sede penale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ultimo periodo dell'or-
dine del giorno del senatore Calvi potrebbe essere modificato in questo
senso: «... possano organizzarsi corsi, auspicabilmente della durata di un
biennio, da parte di tutte le associazioni forensi».

RUSSO. Sono contrario a questa indicazione, Presidente, percheÂ mi
sembra esagerato prevedere un corso di due anni. Con la norma prevista
nell'ultima parte dell'articolo 7 si vuole semplicemente assicurare un tiro-
cinio equipollente della durata di almeno due anni, che peroÁ non devono
essere necessariamente continuativi, cioeÁ tutti i giorni, al fine di assicurare
un minimo di esperienza specifica nel settore penale. Questo eÁ il senso
della norma. Sono pertanto contrario alla previsione di qualsiasi termine;
lascerei la norma nella sua formulazione attuale, introducendo una certa
elasticitaÁ.

CALVI. Presidente, ritengo che il mio ordine del giorno ± come
quello del collega Callegaro, che penso possa essere in esso assorbito ±
abbia una sua omogeneitaÁ. Questa previsione costituisce un elemento ulte-
riore che francamente non appartiene a tale ordine del giorno, poicheÂ esso
non attiene alla durata dei corsi ma alla loro organizzazione.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei rilevare che il preambolo
del senatore Calvi, laddove si afferma che il disegno di legge al nostro
esame «eÁ momento assai rilevante nel perseguire in Italia un sistema di
difesa d'ufficio che rappresenti una piuÁ forte garanzia per il cittadino, raf-
forzando l'effettivitaÁ della difesa e consentendo un efficace contraddittorio
tra le parti del processo», lascia presupporre che gli altri avvocati che
hanno frequentato corsi analoghi e che non sono difensori d'ufficio non
possono dare adeguate garanzie di effettivitaÁ della difesa.

CALVI. Si tratta di un'affermazione di principio.

CALLEGARO. In secondo luogo, proporrei di modificare l'ultima
parte di tale ordine del giorno, sostituendo le parole: «sotto il controllo
e la certificazione dei consigli dell'ordine» con le seguenti: «sotto il con-
trollo e la previa autorizzazione dei consigli dell'ordine».
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CALVI. Senatore Callegaro, io ho semplicemente tenuto conto di
quanto afferma la legge. La legge stabilisce che eÁ necessaria un'attesta-
zione di idoneitaÁ rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine
della frequenza dei corsi. Quindi, chiunque puoÁ organizzare corsi, mentre
l'attestazione di idoneitaÁ puoÁ essere rilasciata solamente dal consiglio del-
l'ordine forense.

Accolgo invece il suggerimento di modificare, nell'ultimo periodo
del mio ordine del giorno, le parole: «da parte di tutte le Associazioni fo-
rensi» con le seguenti: «da parte di tutte le Associazioni forensi ovvero da
Atenei».

PERA. Signor Presidente, vorrei suggerire un'integrazione dell'ordine
del giorno presentato dal collega Callegaro. Vorrei innanzi tutto ricordare
che questo disegno di legge, per la materia trattata, rientra tra i provvedi-
menti di attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, al pari di altre
leggi che abbiamo approvato o di altre che dobbiamo approvare, ad esem-
pio quella relativa alla difesa dei non abbienti. A differenza peroÁ di altre
leggi, che sono state considerate direttamente o indirettamente attuative
dei nuovi princõÁpi dell'articolo 111 della Costituzione, quella al nostro
esame eÁ caratterizzata da una approfondita discussione e da una notevole
ponderazione. Abbiamo largamente discusso le norme in materia di assun-
zione delle prove, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, e in
materia di indagini difensive e adesso ci troviamo in una situazione un
po' imbarazzante: bencheÂ il presente disegno di legge faccia parte di
quel contesto e sia percioÁ importante, essendo ormai la legislatura in li-
mine, non abbiamo possibilitaÁ di correggerlo. Sono convintissimo, avendo
ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi, che se avessimo avuto
un po' piuÁ di tempo o magari la possibilitaÁ di rinviare con successo questo
testo alla Camera avremmo potuto realizzare una normativa di gran lunga
migliore di quella al nostro esame.

I dubbi espressi, in particolare sull'articolo 7, sono obiettivamente
fondati. EÁ fondata la questione dei corsi realizzati sotto il controllo dei
consigli dell'ordine ed affidati ad un organismo in particolare, in merito
ai quali non si specifica la durata, se cioeÁ di due mesi, sei mesi o di
tre settimane.

Non eÁ poi chiaro, per esprimere un altro dubbio, quali debbono essere
gli enti o le associazioni organizzatrici di questi corsi. Le sollecitazioni
ricevute da associazioni diverse dall'Unione delle camere penali, stanno
a dimostrare che ci sono altre organizzazioni non menzionate esplicita-
mente dalla legge, che ritengono di aver titolo ad organizzare questi corsi.
Quindi, sembra che la legge operi una sorta di discriminazione o di dispa-
ritaÁ.

Un terzo dubbio, sempre a proposito delle discriminazioni, riguarda il
requisito in piuÁ che si richiede agli avvocati per esercitare la difesa d'uf-
ficio rispetto agli avvocati che invece esercitano la difesa di fiducia. Ho
ascoltato, Presidente, le sue argomentazioni relative all'intervento del se-
natore Centaro; lei sostiene che se il cittadino ha il diritto di scegliere il
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proprio avvocato puoÁ anche scegliersi un professionista con poca espe-

rienza, addirittura che abbia superato l'esame di abilitazione il giorno

prima. Se eÁ invece lo Stato a dover assicurare un servizio di difesa ad

un cittadino, eÁ opportuno che glielo assicuri al meglio e percioÁ richieda

la frequenza ad un corso, l'esperienza derivante da un determinato periodo

di attivitaÁ professionale o altre cose ancora. EÁ un argomento comprensi-

bile, ma anche in parte paradossale: lo Stato, per assicurare un servizio

di difesa ad un cittadino, chiede all'avvocato difensore dello stesso non

solo di superare una prova che avrebbe giaÁ dovuto superare con l'iscri-

zione all'albo degli avvocati, ma in piuÁ di frequentare un corso non sta-

tale. Lo Stato, da un lato, mostra un grande impegno nella difesa del cit-

tadino, compito che deve assicurare al meglio, dall'altro, non si assume

l'onere di organizzare i relativi corsi di specializzazione degli avvocati,

affidando tale onere alle camere penali o ad altre istituzioni. Ci troviamo

allora nella situazione di dover sciogliere questi dubbi senza peroÁ poter

correggere la legge. Gli ordini del giorno al nostro esame stanno a dire,

nel migliore dei casi, che occorre una nuova e migliore normativa che

peroÁ non possiamo attuare oggi. Questa eÁ la sostanza. Si tratta quindi di

ordini del giorno che non possono modificare la legge; impegneranno

semmai un futuro Governo a presentare un altro disegno di legge. Questi

ordini del giorno stanno a dimostrare che il testo dell'articolo 7 eÁ insoddi-

sfacente.

CioÁ posto, o valutiamo positivamente la circostanza che approvando

questo testo almeno introduciamo un istituto, quello della difesa d'ufficio,

che fa un passo in avanti rispetto all'esistente, oppure aspettiamo un fu-

turo Governo e tempi migliori per predisporre una legge migliore. Tenga

presente, signor Presidente, che se continuiamo a tenere aperto il Parla-

mento, di questi dilemmi ne avremo ancora; ogni volta ci troveremo a

dire che non abbiamo il tempo di fare una bella legge e quindi dovremo

lasciare agli atti della Commissione che impegniamo il Governo a modi-

ficare le varie normative con un ordine del giorno.

Tutto cioÁ considerato, mi trovo nella situazione di dover assumere la

responsabilitaÁ di mandare avanti questa legge, interpretando questi ordini

del giorno, come nel caso dell'articolo 7, nel senso che saraÁ necessario

realizzare una nuova normativa.

A proposito di tale articolo, vorrei riprendere l'ordine del giorno del

collega Callegaro suggerendogli una correzione nella parte finale, dove si

dice: «a seguito di frequenza di corsi, a scelta dello stesso, indifferente-

mente organizzati dai consigli degli ordini, dalle camere penali o da isti-

tuti universitari». PoicheÂ sembra tassativo l'elenco delle associazioni che

possono organizzare questi corsi e siccome dalla corrispondenza da noi ri-

cevuta si dimostra che questi organismi sono molti di piuÁ, suggerirei di

aggiungere in fine a tale periodo le parole: «o da altre associazioni forensi

sotto il controllo e la certificazione del consiglio dell'ordine stesso».
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Questa formulazione si
evince giaÁ dall'ordine del giorno del senatore Calvi.

PERA. Una volta effettuata questa integrazione, signor Presidente, gli
ordini del giorno al nostro esame diverrebbero pressocheÂ equipollenti e si
potrebbero quindi unificare.

BUCCIERO. Signor Presidente, l'ordine del giorno del collega Calvi,
di cui capisco le finalitaÁ, suscita in me alcune perplessitaÁ. Se esso non
fosse cosõÁ strumentale e rivolto a tempi migliori, io potrei oggi organiz-
zare una bella nuova associazione forense e realizzare dei corsi, possibil-
mente a pagamento.

CALVI. Ma l'idoneitaÁ dei corsi deve essere accertata dall'Ordine.

BUCCIERO. Mi lasci terminare, senatore Calvi. Vorrei suggerire
molto modestamente ai due redattori degli ordini del giorno, onde consen-
tire a tutte le associazioni di organizzare questi corsi e considerato che al-
cune associazioni potrebbero non offrire le dovute garanzie, di prevedere
la possibilitaÁ che tali corsi possano essere organizzati su delega e sotto il
controllo ± non su certificazione, percheÂ questa la daÁ la legge ± dei consi-
gli dell'ordine. Questa delega secondo me eÁ necessaria.

Ove tali modifiche non vengano introdotte, anticipo fin da ora la mia
astensione oltre che dalla votazione degli ordini del giorno anche dalla vo-
tazione dell'articolo 7.

CALVI. EÁ singolare, percheÂ quanto da lei proposto eÁ giaÁ presente nel
mio ordine giorno.

BUCCIERO. Non vi leggo questa delega.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei modificare il mio ordine del
giorno, aggiungendo, dopo le parole «istituti universitari», le seguenti: «o
da altre associazioni forensi, su delega e sotto il controllo dei consigli de-
gli ordini».

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vedo il senatore Calvi indi-
spettito e il senatore Callegaro non lieto dell'andamento della discussione
di questi ordini del giorno. A me sembra che si stia davvero scatenando
una «tempesta in un bicchiere d'acqua», percheÂ a mio parere entrambi
gli ordini del giorno partono da un condivisibile presupposto e mirano
ad un risultato; dove ravviso una differenza eÁ proprio nel risultato che
si intende conseguire. Mentre il senatore Calvi con il suo ordine del
giorno intende impegnare il Governo, forse piuÁ tecnicamente, a realizzare
un piuÁ completo e razionale sistema di formazione, rimettendo quindi tale
proposito ad una futura attivitaÁ dell'Esecutivo, che non puoÁ che essere di
tipo legislativo, il senatore Callegaro va oltre, preoccupandosi di conse-
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guire un effetto piuÁ immediato e reale anche con l'approvazione del testo

di legge che ci apprestiamo a licenziare.

Credo che una sintesi fra i due lavori possa essere realizzata fon-

dendo gli obiettivi da essi perseguiti e quindi unendo l'impegno alla rea-

lizzazione di un piuÁ completo e razionale sistema futuro con l'aspetto in-

terpretativo che caratterizza l'ordine del giorno del senatore Callegaro.

Diversamente, dovremmo soffermare la nostra attenzione su quest'ultimo

ordine del giorno, che mi sembra il prodotto piuÁ reale, concreto ed imme-

diato della nostra discussione e quindi il piuÁ efficace, considerate le man-

chevolezze da tutti riconosciute del testo che dobbiamo approvare.

Essendo peroÁ maggiormente favorevole alla prima soluzione, vorrei

invitare i colleghi Calvi e Callegaro a riorganizzare i due ordini del giorno

in un unico documento.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima considera-

zione; avrei desiderio di dire anche altre cose ma il tempo non me lo per-

mette. Credo che l'articolo 7 consenta una certa interpretazione, che vorrei

rimanesse agli atti dei nostri lavori. «Organizzati dagli ordini medesimi»

non esclude affatto che gli ordini professionali possono organizzare i corsi

attraverso la collaborazione e l'iniziativa di qualsiasi associazione forense.

Quindi, le associazioni forensi non vengono escluse dalla previsione di

questo articolo, purcheÂ operino sotto l'egida del consiglio dell'ordine.

Lo strumento dell'ordine del giorno eÁ utile anche per lasciare ± e su

questo consento con il collega Antonino Caruso ± traccia di un'interpreta-

zione della norma e non soltanto di un impegno ad una futura modifica

della stessa. Questa interpretazione mi sembra del tutto razionale: gli or-

dini possono quindi organizzare i corsi anche attraverso le associazioni fo-

rensi.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Prego il senatore Calvi di

tener conto di queste considerazioni.

Vorrei poi sapere dal senatore Callegaro se intende mantenere il suo

ordine del giorno.

CALLEGARO. Lo mantengo, signor Presidente, con le modifiche

che ho prima comunicato.

SCOPELLITI. Signor Presidente, condividendo quanto detto dai col-

leghi Antonino Caruso e Russo, credo che a questo punto si possano so-

spendere i nostri lavori, anche in considerazione dell'orario e della neces-

sitaÁ di consentire ai colleghi Calvi e Callegaro di presentare un ordine del

giorno unico.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, anche
in considerazione dell'imminente inizio dei lavori assembleari, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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