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I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

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

(Seguito della discussione e approvazione)

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

Ricordo che nella seduta notturna di ieri era proseguito l'esame del-
l'articolato e si era concluso l'esame dell'articolo 7.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione dell'articolo 8:

Art. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente:

«2. EÁ istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del di-
stretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato
che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difen-
sori d'ufficio a richiesta dell'autoritaÁ giudiziaria o della polizia giudiziaria.
Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne ma-
terie che riguardano competenze specifiche».

2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

8.1

Callegaro

Sopprimere l'articolo.
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8.2
Milio

Sopprimere l'articolo.

8.3
Meloni

Al comma 2, dopo le parole: «di Corte d'appello», aggiungere le se-

guenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d'appello».

CALLEGARO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
8.1.

MILIO. Signor Presidente, con l'emendamento 8.2 propongo di sop-
primere l'articolo 8 che rappresenta una sorta di escamotage, la via di
uscita «all'italiana» per travalicare gli elenchi dai quali bisognerebbe attin-
gere nella designazione del difensore d'ufficio. La dizione ± che di giuri-
dico non ha nulla ± secondo cui non si ricorre al sistema informatizzato se
il procedimento riguarda materie che concernono competenze specifiche
mi fa sorgere dei dubbi: chi giudicheraÁ in ordine alla mia competenza spe-
cifica? SaraÁ il presidente del consiglio dell'ordine, il giudice monocratico
o il presidente del tribunale ad avere titolo per giudicare le mia qualitaÁ in
positivo o in negativo, o forse un maresciallo dei carabinieri o un ispettore
di polizia? Potrebbe trattarsi anche di un sindacalista o di una persona che
ha molta simpatia verso di me, magari percheÂ in siffatte materie e nei mo-
menti opportuni mi sono mostrato disponibile ad allontanarmi dalla sede
di svolgimento dell'interrogatorio per un'esigenza qualsiasi ± consentendo
di fare quello che normalmente si fa in certe situazioni ± per poi legitti-
mare con una firma, o meglio uno «sgorbio», un certo modo di procedere,
secondo quanto viene chiesto a certi avvocati di fare. Ci saranno gli avvo-
cati che saranno nel cuore di mezzo ± come diceva Dante ± e quelli che
saranno all'estrema periferia, destra o sinistra non importa, anche se sa-
ranno certamente meglio accetti se si troveranno presso il lato sinistro, an-
zicheÂ quello destro. Il vero problema eÁ dato peroÁ dalla disponibilitaÁ al col-
laborazionismo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Avverto che l'emenda-
mento 8.3, presentato dal senatore Meloni, eÁ precluso per effetto della
reiezione dell'emendamento 1.2, avvenuta nella seduta antimeridiana del
15 febbraio.

Esprimo poi parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 8.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime
parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 8.1, presentato dal senatore Callegaro, di contenuto identico all'e-
mendamento 8.2, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

MELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei porre in par-
ticolare l'accento su due punti di questo articolo che meritano a mio pa-
rere attenzione. Il primo eÁ quello appena accennato dal collega Milio. Ri-
tengo, infatti, che si stiano davvero prevedendo dei sistemi inaccettabili
per il nostro sistema processuale. Non solo continua ad esserci contiguitaÁ
tra pubblici ministeri e i giudici, ma addirittura lo Stato, cioeÁ il giudice e
la stessa polizia giudiziaria, arriva a scegliere anche i difensori.

Fare poi riferimento a materie che riguardano competenze specifiche,
senza indicare con esattezza quali siano, eÁ un fatto di una gravitaÁ unica; in
ultima analisi stiamo consentendo che il difensore d'ufficio venga nomi-
nato dalla polizia giudiziaria. Infatti, ci potraÁ sempre essere l'esperto di
furti, l'esperto di omicidi e quello di reati tributari, delitti che richiedono
per l'appunto competenze specifiche, e questo costituiraÁ una sorta di alibi
per non rispettare nel modo piuÁ assoluto l'elenco dei difensori e quindi il
sistema qui previsto. Per me questa eÁ una norma assolutamente inaccetta-
bile, che arriveraÁ ad inquinare lo svolgimento stesso del processo.

In secondo luogo, lo stesso comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che
dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Questa norma a mio
parere non ha motivo di esistere, in quanto eÁ di carattere generale ed eÁ
giaÁ prevista al comma 2 dell'articolo 1. Questo voler ripetere in continua-
zione tale disposizione ha un significato ben preciso, nel senso che si eÁ
consapevoli di trovarsi di fronte ad una norma che necessiterebbe di
una grossa copertura finanziaria non disponibile. Sarebbe stato piuÁ com-
prensibile e coraggioso prevedere questa norma, invece che in questo ar-
ticolo dove non ha ragion d'essere, all'articolo 7. Se ieri avessi potuto ef-
fettuare la mia dichiarazione di voto su questo articolo avrei sottolineato
un punto in particolare: chi paga i corsi che dovrebbe organizzare il con-
siglio dell'ordine? Lo stesso consiglio dell'ordine o gli avvocati? Visto
che non c'eÁ alcuna possibilitaÁ di finanziamento, come si pretende di orga-
nizzare, con un minimo di serietaÁ, dei corsi per i quali sono indubbia-
mente da prevedere spese per docenti, lezioni e seminari? Tutto questo
non eÁ previsto e quindi tali spese non trovano copertura.

L'intera legge eÁ priva di copertura e quindi inattuabile; inoltre, essa
contiene una serie di norme che non possono dal mio punto di vista essere
accettate e che sarebbe un errore mantenere. Per tale ragione voteroÁ contro
l'articolo 8.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente:

«3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei
difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte
d'appello».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

9.1
Callegaro

Sopprimere l'articolo.

9.2
Meloni

Al comma 1, dopo le parole: «di Corte d'appello», aggiungere le se-
guenti: «e delle sezioni distaccate di Corte d'appello».

CALLEGARO. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 tende a soppri-
mere l'ufficio centralizzato che gestisce separatamente gli elenchi dei di-
fensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte
d'appello. Questo discorso potrebbe anche avere una sua validitaÁ se non
vi fosse una contraddizione con quanto stabilito agli articoli precedenti
e con le giuste osservazioni dal collega Meloni. EÁ inutile affermare che
il distretto di corte d'appello gestisce l'ufficio centralizzato distrettuale
o i singoli elenchi quando poi per altre vie questa possibilitaÁ di gestione
viene meno.

Queste previsioni mettono in evidenza la pochezza, la debolezza del-
l'articolato, come del resto risulta evidente anche nel caso della copertura
delle spese. Pertanto, insisto per la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 9.2 eÁ precluso per la
reiezione dell'emendamento 1.2 avvenuta nella seduta antimeridiana del
15 febbraio.
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Esprimo poi parere contrario all'emendamento 9.1.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo eÁ
contrario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 9.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente:

«4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione
automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico
difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autoritaÁ giudiziarie e di
polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permet-
tere l'effettivitaÁ della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli im-
putati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera
dei nominativi, la reperibilitaÁ di un numero di difensori d'ufficio corri-
spondente alle esigenze».

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

10.1

Callegaro

Sostituire le parole: «Il sistema informatizzato di cui al comma 2
deve garantire» con le seguenti: «La tabella deve garantire».

CALLEGARO. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 si illustra
da seÂ.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
a tale emendamento.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il parere del
Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 10.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 11:

Art. 11.

1. Il comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente:

«5. L'autoritaÁ giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, in-
dividuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al
comma 2».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 12:

Art. 12.

1. Il comma 6 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente:

«6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente
da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la de-
signazione del difensore d'ufficio».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 13:

Art. 13.

1. Il comma 7 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente:

«7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera
c), hanno l'obbligo della reperibilitaÁ».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 14:

Art. 14.

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 29 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale sono abrogati.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 15:

Art. 15.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle se-
guenti: «comma 3».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 16:

Art. 16.

1. Al comma 3 dell'articolo 30 delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, dopo la parola: «incarico» sono inserite le seguenti:
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«e non ha nominato un sostituto», la parola: «avvertire» eÁ sostituita dalla
seguente: «avvisare» e le parole: «a sostituirlo» sono sostituite dalle se-
guenti: «alla sostituzione».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di procedura pe-
nale eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (Recupero dei crediti professionali) ± 1. Le procedure in-
traprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'uf-
ficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadem-
pienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

2. Al difensore d'ufficio eÁ corrisposto il compenso nella misura e se-
condo le modalitaÁ previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando di-
mostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.

3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifica-
zioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la per-
sona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere
ammessa al patrocinio a spese dello Stato».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

17.1
Meloni

Sopprimere l'articolo.

17.2
Meloni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ± 1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente: "Art. 32. - (Retribuzione del

difensore d'ufficio). ± Al difensore d'ufficio eÁ corrisposto il compenso
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nella misura e secondo le modalitaÁ previste dalla legge 30 luglio 1990, n.
217, con diritto di ripetizione da parte dello Stato salvo che la persona as-
sistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al
patrocinio a spese dello Stato"».

17.3

Milio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. ± 1. L'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di
procedura penale eÁ sostituito dal seguente: "Art. 32. Al difensore d'ufficio
cui venga negato dal proprio assistito il pagamento dei crediti professio-
nali vantati per l'attivitaÁ svolta eÁ comunque corrisposto, a richiesta dello
stesso, il compenso nella misura e secondo le modalitaÁ previste dalla legge
30 luglio 1990, n. 217"».

17.4

Meloni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al difensore d'ufficio che dimostri di aver esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei crediti professionali eÁ corrisposto il com-
penso nella misura e secondo le modalitaÁ previste dalla legge 30 luglio
1990, n. 17, maggiorato degli onorari dovuti per le procedure di recu-
pero».

17.5

Callegaro

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «quando dimostri di
avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti profes-
sionali».

17.6

Gasperini, Preioni, Milio

Al comma 2, dopo le parole: «dei crediti professionali», aggiungere
le seguenti: «o della sua inutilitaÁ».
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MELONI. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 17 sia, mi si con-
senta di dirlo, quantomeno stravagante. Mi riferisco in particolare al
comma 2 dell'articolo in esame, laddove si afferma che al difensore d'uf-
ficio eÁ corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalitaÁ previste
dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di aver esperito inu-
tilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. Si tratta di
una norma davvero assurda, che vanifica la portata complessiva della
legge. In primo luogo, manca qualsiasi riferimento ad una copertura finan-
ziaria laddove si prevede comunque una maggiore spesa per lo Stato; in
secondo luogo si chiede al difensore, che dovrebbe essere particolarmente
esperto nel settore penale, di attivare, terminata la sua prestazione e se ne-
cessario, i procedimenti esecutivi nei confronti di colui che ha difeso di
ufficio. CioeÁ, il difeso di ufficio, che non ha scelto quel difensore pagato
dallo Stato, qualora insoddisfatto ± come lo sarebbe normalmente per il
solo fatto di essere stato difeso da una persona che non ha scelto ± saraÁ
costretto a sua volta a pagarsi un avvocato. Stiamo creando un circolo vi-
zioso, una situazione davvero assurda e insostenibile.

Da un lato, stiamo creando l'avvocato dello Stato, o forse sarebbe
meglio dire «l'avvocato del popolo», dall'altro, stiamo mettendo il difen-
sore nella necessitaÁ di dover agire esecutivamente nei confronti di un in-
dividuo che non eÁ suo cliente e di rivolgersi ad un altro avvocato, percheÂ
chi esercita nel campo penale normalmente non si occupa di procedure
esecutive. Quindi, bisognerebbe stabilire che i corsi in oggetto prevedano
un'appendice dedicata all'insegnamento delle procedure di recupero dei
crediti. In pratica, si sta chiedendo al difensore penalista di attivare inutil-
mente una procedura esecutiva che comunque deve arrivare fino alla fine.
Il difensore d'ufficio non solo corre il rischio di dover anticipare tutte le
spese relative alla difesa d'ufficio, ma anche di dover poi chiedere ad un
collega di attivare una procedura esecutiva ± pagando quindi al collega il
suo onorario ± e di andare incontro ad una serie di spese ulteriori legate
alle possibili opposizioni e cause che ne conseguono. Infatti, nel caso di
opposizioni ± che nella gran parte dei casi saranno tutte fondate ± il difen-
sore d'ufficio correraÁ il rischio di pagare anche le spese concernenti la
procedura esecutiva. Stiamo creando una norma di legge che non puoÁ
avere efficacia e lo sappiamo tutti.

La mia proposta eÁ volta intanto ad abolire tale norma e, ove cioÁ non
sia possibile, a stabilire, per una questione di serietaÁ, che quando al difen-
sore d'ufficio viene corrisposto il suo onorario per la difesa gli vengano
retribuite anche le spese delle procedure esecutive che non sono andate
a buon fine. Diversamente egli non saraÁ incentivato, neÂ a fare una difesa
di ufficio, neÂ ad attuare una procedura esecutiva e quindi il processo con-
tinueraÁ a svolgersi senza la presenza di un difensore che in qualche modo
sia motivato.

L'emendamento 17.1 mira pertanto a sopprimere questo articolo. In
alternativa, l'emendamento 17.4 mira a modificare l'articolo nel senso
che vengano almeno liquidate al difensore d'ufficio le spese sostenute
per la procedura esecutiva non andata a buon fine.
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Do infine per illustrato l'emendamento 17.2.

MILIO. Signor Presidente, penso che questa legge sopprimeraÁ la pro-
fessione liberale per eccellenza, cioeÁ quella forense. Questa previsione
normativa ne eÁ un'ulteriore riprova, percheÂ, come il collega Meloni ha
puntualmente illustrato ± e io non ribadiroÁ quei concetti - si chiede all'av-
vocato non solo una prestazione professionale ma anche un esborso anti-
cipato, con il dubbio di non essere rimborsato delle spese sostenute per
attivare le procedure esecutive nei confronti del proprio cliente. Certo,
c'eÁ una possibilitaÁ di recupero, peroÁ nel caso concreto ± e quindi scen-
dendo dall'empireo e andando nel foro ± vorrei capire come si pone in
essere. Come si potraÁ chiedere ai giovani avvocati, quelli che hanno supe-
rato i famosi due anni di corso, con l'attuale crisi della professione ± che eÁ
un dato obiettivo percheÂ eÁ crisi della societaÁ e della economia ma non
certo dei delitti e dei reati in genere ± il sacrificio di anticipare personal-
mente le spese per lo svolgimento di un'attivitaÁ professionale? Questa
norma eÁ un vero e proprio invito a operare maldestramente, a operare
in maniera incongrua, in un modo che certamente nulla ha a che vedere
con il corretto esercizio dell'attivitaÁ forense. Si vuole che gli avvocati
siano iscritti non soltanto all'albo professionale, cosa correttissima e do-
vuta, ma anche ad altri albi, cosa che io non apprezzo, non approvo e con-
testo, in quanto rivendico ancora una volta quello che il Parlamento oggi
sta negando, cioeÁ la libertaÁ della professione forense.

CALLEGARO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
17.5, analogo a quello precedente.

Vorrei aggiungere una considerazione a quanto detto dai colleghi Me-
loni e Milio. EÁ evidente che il difensore d'ufficio, che vorraÁ farsi rimbor-
sare dallo Stato, dovraÁ dimostrare ogni volta di aver esperito inutilmente
le procedure di recupero dei crediti. Ma cosa avverraÁ quando si difenderaÁ
un extracomunitario che non c'eÁ piuÁ? Si dovraÁ provare di avere esperito le
procedure esecutive? E quando si difenderaÁ un ergastolano che non ha
niente, si dovraÁ attuare comunque questa procedura? Forse in questo
caso la cosa migliore saraÁ far valere la caritaÁ cristiana.

PREIONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.6.
Vorrei far notare che forse si dovrebbe introdurre il gratuito patrocinio an-
che per i difensori d'ufficio.

FOLLIERI. Signor Presidente, non sono d'accordo con le critiche che
vengono dai senatori Callegaro, Milio e Meloni. GiaÁ nel codice di proce-
dura penale vigente vi eÁ una norma, l'articolo 31, intitolata «Diritto alla
retribuzione del difensore d'ufficio», che stabilisce che l'attivitaÁ del difen-
sore d'ufficio eÁ in ogni caso retribuita. Vi eÁ poi un'altra legge ordinaria,
che adesso non ricordo, in cui eÁ scritto che il giudice diffida l'imputato al
quale ha attribuito un difensore d'ufficio, a corrispondergli l'onorario do-
vuto. Con questa disposizione, l'articolo 17 che sostituisce l'attuale arti-
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colo 32 delle norme di attuazione dedicato al patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti, norma che trova collocazione in un altro disegno
di legge all'esame di questa Commissione, in definitiva si dice che quando
vi eÁ una difesa d'ufficio il professionista puoÁ intentare le procedure per il
recupero delle spese e dei crediti professionali vantati nei confronti dei
propri assistiti. Si dice anche che, quando si attivano queste procedure,
in generale non si sopporta alcuna spesa, neÂ di bolli, neÂ di imposte. Si ag-
giunge infine che, quando il difensore dimostra che la procedura ha avuto
esito negativo, allora eÁ lo Stato che interviene e paga il difensore. EÁ stata
prevista questa aggiunta, rispetto al vigente articolo 31 delle norme di at-
tuazione, per far sõÁ che il difensore d'ufficio assolva con maggiore impe-
gno e scrupolo il proprio mandato difensivo, che eÁ la logica alla base di
questo disegno di legge e sulla quale io interverroÁ in sede di dichiarazione
di voto finale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti all'articolo 17.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo
esprime parere contrario a tali emendamenti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 17.1, presentato dal senatore Meloni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Meloni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Milio.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Meloni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Gasperini
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 17.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 32 delle norme di attuazione del codice di proce-
dura penale eÁ inserito il seguente:

«Art. 32-bis. - (Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irrepe-

ribile) ± 1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini,
dell'imputato e del condannato irreperibile eÁ retribuito secondo le norme
relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo
1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto di ripetizione
delle somme a carico di chi si eÁ reso successivamente reperibile».

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

18.1

Callegaro

Sopprimere le seguenti parole: «con diritto di ripetizione delle
somme a carico di chi si eÁ reso successivamente reperibile».

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo
esprime parere contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emenda-
mento 18.1, presentato dal senatore Callegaro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 19:

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale eÁ inserito il se-
guente:

«Art. 369-bis. - (Informazione della persona sottoposta alle indagini

sul diritto di difesa) ± 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore
ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per ren-
dere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375,
comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullitaÁ degli atti succes-
sivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della
nomina del difensore d'ufficio.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'informazione della obbligatorietaÁ della difesa tecnica nel pro-
cesso penale, con l'indicazione della facoltaÁ e dei diritti attribuiti dalla
legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito
telefonico;

c) l'indicazione della facoltaÁ di nominare un difensore di fiducia
con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato saraÁ assistito da quello
nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove
non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e)

e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederaÁ ad esecuzione
forzata;

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 20:

Art. 20.

1. Il comma 3 dell'articolo 460 del codice di procedura penale eÁ so-
stituito dal seguente:

«3. Copia del decreto eÁ comunicata al pubblico ministero ed eÁ noti-
ficata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di
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fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per
la pena pecuniaria».

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FOLLIERI. Signor Presidente, sono giaÁ intervenuto per ben due volte
su questo disegno di legge per sostenerne la validitaÁ, in quanto con questa
proposta normativa si introduce qualche elemento ulteriore rispetto alla
normativa vigente, in cui eÁ giaÁ prevista la disciplina relativa al difensore
di ufficio e al suo sostituto, agli elenchi e alle tabelle dei difensori di uf-
ficio, di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione del codice di proce-
dura penale e ad altre situazioni previste negli articoli successivi a quello
ora citato, quale quella del diritto alla retribuzione del difensore di ufficio,
di cui ho parlato in precedenza.

Analizziamo le due novitaÁ che sono state volute da tutte le associa-
zioni degli avvocati. La prima riguarda l'accertata professionalitaÁ di colui
che deve assumere la difesa di ufficio, percheÂ eÁ giusto che sia il penalista
a interessarsi di affari penali e non un qualunque altro avvocato, che ma-
gari eÁ sporadicamente «alla sbarra» per la difesa di fatti che riguardano
procedimenti penali. Il problema dell'accertamento della professionalitaÁ
eÁ risolto in maniera compiuta nell'articolo 7, al di laÁ della necessaria inte-
grazione dei due ordini del giorno di cui abbiamo discusso ieri. Si stabili-
sce infatti che eÁ necessario che il consiglio dell'ordine forense rilasci
un'attestazione di idoneitaÁ al termine della frequenza di corsi di aggiorna-
mento professionale. Non ci interessa da chi siano organizzati questi corsi,
percheÂ non eÁ facile organizzarli. Facendo riferimento ai corsi organizzati
dalle camere penali territoriali, non si fa altro che richiamare un dato di
fatto concreto, percheÂ ad oggi in Italia, al di laÁ di qualche ordine forense,
solo quest'ultime organizzano corsi di natura professionale. Comunque,
ben vengano i corsi organizzati dalle altre associazioni.

L'osservazione critica nei confronti di questa prima parte dell'articolo
7 cade se si tiene conto di cioÁ che eÁ scritto nella parte residuale dello
stesso articolo 7, dove si stabilisce che i difensori possono tuttavia essere
iscritti nell'elenco, a prescindere dai corsi di formazione, dimostrando di
avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni. EÁ

chiaro che se, ad esempio, a fare istanza per essere inserito negli elenchi
sono io, che ho un'anzianitaÁ professionale di 32 anni, non dovroÁ fornire
l'attestazione di avere seguito un corso professionale. Questa norma
vale per i giovani avvocati ed eÁ giusto che questa idoneitaÁ maturi attra-
verso la frequenza dei corsi professionali piuÁ volte citati.

La seconda novitaÁ, chiamiamola cosõÁ, anch'essa sollecitata dagli av-
vocati, eÁ data dal fatto che sia prevista una retribuzione effettiva, poicheÂ
l'articolo 31 delle norme di attuazione («Diritto alla retribuzione del difen-
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sore di ufficio») eÁ quasi sempre rimasto lettera morta. Ho assunto tante
difese di ufficio, peroÁ non ricordo di avere mai scritto alla persona che
mi era stata affidata per comunicarle a quanto ammontava il mio onorario.
Questa novitaÁ, quindi, serve proprio per rendere effettivo l'impegno ±
come dicevo prima ± da parte del difensore di ufficio, il quale, una volta
che viene indicato ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale,
sa che la sua attivitaÁ professionale eÁ retribuita con le modalitaÁ molto sem-
plici previste nell'articolo 17 del disegno di legge al nostro esame.

Infine, non ritengo scandaloso quanto eÁ scritto nell'articolo 8.
Quando si afferma che «non si ricorre al sistema informatizzato se il pro-
cedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche», in
definitiva si vuol dire che, ad esempio, nel caso del serial killer di Pa-
dova, dato che si tratta di omicidio, se l'imputato non ha un difensore
di fiducia o questi eÁ intervenuto successivamente, il pubblico ministero
o la polizia giudiziaria nominano un difensore di ufficio che abbia una
competenza specifica in materia di reati che sono di competenza della
corte d'assise.

Pertanto, il nostro giudizio su questo disegno di legge eÁ positivo e
percioÁ preannunzio il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare ita-
liano.

GRECO. Signor Presidente, non scenderoÁ nei particolari tecnici,
come ha fatto in modo apprezzabile il senatore Follieri. Desidero soltanto
rimarcare la posizione politica di Forza Italia, che del resto abbiamo giaÁ
fatto capire nei giorni scorsi, quando abbiamo dimostrato di non voler
ostacolare la celere approvazione di questo provvedimento ritirando gli
emendamenti presentati e non chiedendo la rimessione del provvedimento
all'Aula, come abbiamo fatto per altri disegni di legge non condivisibili.

Tuttavia, abbiamo anche condiviso alcune perplessitaÁ espresse dai
presentatori degli emendamenti che sono stati mantenuti. In particolar
modo, ho personalmente condiviso le perplessitaÁ sollevate ieri sull'articolo
7. Comunque, abbiamo superato una buona parte dei dubbi sollevati e
delle critiche formulate da altri colleghi grazie a quel «faticoso» ordine
del giorno elaborato, il cui significato sostanziale eÁ quello di impegnare
il nuovo Governo a rivedere questo provvedimento. Proprio in virtuÁ di
tale impegno, possiamo senz'altro esprimere il nostro voto favorevole
sul disegno di legge in esame.

Altre volte ci siamo trovati di fronte all'esigenza di bilanciare due
opposte, o quanto meno distinte, necessitaÁ: quella di approvare rapida-
mente alcuni provvedimenti per porre rimedio ai guasti provocati dalla di-
sciplina vigente e quella di varare leggi perfette. Tra le due esigenze,
molte volte abbiamo dovuto soddisfare la prima, intervenendo subito per
apportare i necessari rimedi, riservandoci di intervenire successivamente
± come abbiamo fatto con l'ordine del giorno che ho ricordato ± per rive-
dere i provvedimenti emanati.

Vorrei sottolineare l'esigenza che sta alla base di questo disegno di
legge. Esso nasce della consapevolezza ± come afferma lo stesso propo-
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nente, il deputato Pecorella, di Forza Italia ± che eÁ necessario rendere ef-
fettivo l'esercizio del diritto di difesa e che il processo puoÁ definirsi giusto
solo quando eÁ garantita la presenza paritaria dell'accusa e della difesa. Si-
nora, ci siamo tutti lamentati che nei processi, soprattutto in quelli penali,
vi eÁ una difesa d'ufficio soltanto formale e non sostanziale. Credo che in-
vece molte norme contenute in questo provvedimento siano finalizzate ad
assicurare una difesa sostanziale a chi ha bisogno di essere tutelato nel
corso del processo.

Come ho giaÁ precisato all'inizio del mio intervento, non mi soffer-
meroÁ sugli aspetti tecnici, giaÁ sottolineati dal collega Follieri ed approfon-
diti in sede di esame degli emendamenti. Dopo aver chiarito che determi-
nate correzioni tecniche dovranno essere quanto prima apportate dal
prossimo Parlamento, salutiamo con soddisfazione e con piacere questo
provvedimento. Ora ci saraÁ veramente un difensore d'ufficio preparato,
che legge gli atti e che affronta il giudizio nell'interesse di chi ha bisogno
della sua difesa.

RUSSO. Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo ad
approvare certamente non risolve tutti i problemi connessi alla difesa d'uf-
ficio; presenta alcuni profili problematici, su cui ci siamo giaÁ soffermati in
sede di discussione generale e di esame degli emendamenti, tuttavia nel
complesso realizza un miglioramento rispetto alla disciplina attuale. EÁ

con questa consapevolezza che, mancando il tempo per apportare al dise-
gno di legge i correttivi che sarebbero necessari, nell'alternativa tra il non
approvare alcuna legge e approvare il testo al nostro esame, riteniamo pre-
feribile la seconda soluzione.

Vorrei fare solo due osservazioni sul merito di alcuni punti che hanno
suscitato maggiori discussioni. Innanzi tutto, ricordo che il concetto di
idoneitaÁ per l'assunzione della difesa d'ufficio non eÁ stato introdotto
con questo disegno di legge, ma esiste giaÁ nell'articolo 29 delle norme
di attuazione del codice di procedura penale, ove eÁ previsto appunto
che nell'elenco devono essere iscritti avvocati «idonei e disponibili ad as-
sumere le difese di ufficio». Quindi, questo disegno di legge si limita a
fornire alcuni elementi ± a me pare di carattere condivisibile ± per l'accer-
tamento della idoneitaÁ: l'attestazione dell'esercizio della difesa nel campo
penale per almeno due anni o la frequenza dei corsi di aggiornamento pro-
fessionale. Mi sembra poi condivisibile anche l'interpretazione fornita
circa l'organizzazione di questi corsi che, sia pure sotto l'egida dei consi-
gli dell'ordine, potranno essere organizzati da qualunque associazione pro-
fessionale.

In secondo luogo, vorrei soffermarmi sulle questioni sollevate questa
mattina dai colleghi Meloni e Milio, relative al secondo periodo del
comma 2 dell'articolo 29 delle norme di attuazione. A mio giudizio, leg-
gendo la normativa nel suo insieme, questo passaggio sta a significare che
il sistema informatizzato, che fornisce una risposta automatica, non si ap-
plica quando ricorre la necessitaÁ di una competenza specifica. Ma cioÁ non
vuol dire che in quei casi la scelta del difensore di ufficio sia fatta arbi-
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trariamente, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria di propria
iniziativa. Infatti, il nuovo comma 5 dell'articolo 29 delle norme di attua-
zione, come modificato dall'articolo 11 del disegno di legge, recita:
«L'autoritaÁ giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, indivi-
duano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma
2». Quindi comunque intervengono gli ordini professionali, i quali si or-
ganizzeranno in modo che, nell'ambito dell'elenco, siano indicate le com-
petenze specifiche. Ma il sistema rimane sempre quello indicato.

In conclusione, a nostro avviso il disegno di legge nel complesso me-
rita di essere approvato e pertanto voteremo a favore.

SCOPELLITI. Signor Presidente, sono costretta ad intervenire in dis-
senso dal mio Gruppo, ma solo in modo pretestuoso, percheÂ desidero ag-
giungere alcune considerazioni a quelle espresse dal senatore Greco. Per-
tanto, non parteciperoÁ alla votazione, anche se con molta correttezza devo
dire che non sono contraria al testo che ci apprestiamo a varare. In fondo
riforma la materia anche se non eÁ la riforma che avremmo voluto. EÁ un
piccolo passo in avanti, ma non eÁ quel passo nella civiltaÁ giuridica che
tutti avremmo voluto. EÁ , ancora una volta, una riforma fatta con molta ti-
midezza, «in punta di piedi», senza quel coraggio che necessita al nostro
sistema penale.

Vorrei sottolineare, a completamento di quanto affermato ieri sera
con riferimento all'articolo 7, che in piuÁ occasioni ho sentito l'avvocato
Frigo, presidente delle camere penali, parlare di questa legge come di
un provvedimento molto importante per il diritto alla difesa. Mi auguro
che sia davvero cosõÁ, cioeÁ che il difensore d'ufficio rappresenti veramente
una garanzia per chi non ha i mezzi per pagarsi un difensore di fiducia.

Il senatore Follieri, poc'anzi, diceva che in questo disegno di legge si
introduce il concetto di una professionalitaÁ accertata. Mi auguro che que-
sto avvenga e che anche per i meno abbienti venga rispettato un principio
che oggi ha dignitaÁ costituzionale, quello del giusto processo e quindi del
diritto alla difesa. Credo che questo non possa essere scritto in una legge,
ma rientri nel codice comportamentale degli avvocati e quindi nel codice
deontologico dell'ordine. Ecco percheÂ spero che il presidente Frigo, oltre a
fare certe dichiarazioni, si faccia poi carico del rispetto di uno dei princõÁpi
piuÁ importanti dello Stato di diritto.

PREIONI. Signor Presidente, dopo avere ascoltato le dichiarazioni di
voto dei rappresentanti di altri Gruppi, mi rendo conto che non si puoÁ che
approvare questo disegno di legge. Pertanto, il voto della Lega non saraÁ
contrario. In sostanza, ci asterremo dalla votazione, ma la nostra asten-
sione deve essere intesa in senso proprio; cioeÁ, non deve essere interpre-
tata quale escamotage per esprimere un voto contrario in base al Regola-
mento del Senato.

In realtaÁ il nostro orientamento eÁ favorevole, percheÂ ci rendiamo
conto che, con la progressiva deresponsabilizzazione dell'individuo nella
societaÁ (aspetto sul quale mi riservo di esprimere giudizi in altra sede),

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

2ã Commissione 178ë Resoconto Sten. (21 febbraio 2001)



anche in questo settore occorre adeguare la legislazione alla mutata sensi-
bilitaÁ del Paese e alla mutata normativa costituzionale.

Pertanto, ribadisco il nostro voto di astensione, da intendere quale
orientamento non negativo nei confronti dell'approvazione di questo dise-
gno di legge.

MELONI. Signor Presidente, in sede di discussione generale avevo
esordito dicendo che c'era la necessitaÁ di intervenire in questa materia
con una legge diversa e che il testo al nostro esame avrebbe potuto rispon-
dere a questa esigenza, contenendo qualche principio certamente condivi-
sibile.

Tuttavia, avevo anche sottolineato ± e continuo a esserne convinto ±
che la decisione di non apportare alcuna correzione, per esigenze di
tempo, fa sõÁ che tutti consapevolmente ci apprestiamo ad approvare un di-
segno di legge che certamente non risponde agli obiettivi che si prefigge e
al quale saraÁ necessario al piuÁ presto ± tutti su questo concordano ± appor-
tare delle modifiche, tanto che si eÁ avvertita l'esigenza di presentare un
ordine del giorno in cui si dice di tutto, pur sapendo che esso eÁ irrealiz-
zabile e non porteraÁ a nessun miglioramento del testo normativo.

Avrei voluto una diversa impostazione iniziale del disegno di legge,
percheÂ non accetto il principio che sia il pubblico ministero, cioeÁ la pub-
blica accusa, a scegliere il difensore della controparte.

Ma si possono fare altre osservazioni. Ad esempio, siamo tutti con-
vinti che i corsi di formazione non verranno svolti, poicheÂ la maggior
parte dei consigli dell'ordine ± soprattutto quelli periferici ± non avraÁ
neÂ i mezzi, neÂ le disponibilitaÁ per organizzarli; le stesse camere penali
non esistono, o comunque non funzionano, in tutti i tribunali e in tutte
le sedi di corte d'appello. Quindi abbiamo la certezza che anche questo
sistema di reclutamento dei difensori di ufficio, previo espletamento dei
corsi di aggiornamento, difficilmente potraÁ realizzarsi.

Infine, ritengo che le critiche espresse sull'effettiva retribuzione del
difensore d'ufficio non siano state assolutamente superate, poicheÂ le giu-
stificazioni date non appaiono convincenti. EÁ vero che la disciplina vi-
gente era imperfetta, eÁ vero che si voleva fare un passo in avanti, peroÁ
eÁ anche vero che cioÁ che eÁ stato aggiunto ha carattere peggiorativo.

Con la convinzione di rappresentare i malumori esistenti nell'ambito
dei fori con riferimento a questo disegno di legge, vorrei che restasse agli
atti la mia testimonianza di contrarietaÁ al testo che ci apprestiamo a licen-
ziare proprio per il suo contenuto, da noi lasciato immutato.

CALLEGARO. Signor Presidente, secondo me questa legge rappre-
senta non un passo in avanti, ma un passo indietro rispetto alle norme vi-
genti.

Innanzi tutto, si vuole creare questo «baraccone» dell'ufficio centra-
lizzato distrettuale dotato di mansioni particolari, pur sapendo che queste
nella pratica risulteranno vanificate; infatti, nelle zone periferiche, con la
scusa delle competenze specifiche o dell'urgenza, il maresciallo dei Cara-
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binieri incaricato delle indagini potraÁ benissimo chiamare chi preferisce.
Questo succederaÁ e forse eÁ anche giusto che accada. Se invece fosse stata
lasciata tale competenza ai singoli consigli dell'ordine presenti sul posto,
cioÁ non sarebbe stato possibile.

Inoltre, ritengo inutile dire che per far sõÁ che il difensore d'ufficio sia
persona particolarmente preparata si istituiscono corsi di aggiornamento,
quando si consente l'iscrizione agli elenchi anche a coloro che abbiano
esercitato per due anni la difesa penale. Si verificheraÁ allora una situa-
zione di questo tipo: i corsi non verranno organizzati per mancanza di
soldi (al limite, se ne svolgeraÁ uno a Roma e un altro a Milano o a Napoli,
comunque non in maniera diffusa) e quindi per essere iscritti negli elenchi
dei difensori d'ufficio basteraÁ presentare una documentazione che attesti
che in due anni sono state esercitate quattro difese (magari una di queste
per un'accusa di guida in stato di ebbrezza, chiusasi con il patteggia-
mento) e nessuno potraÁ dire che quel determinato avvocato non ha eserci-
tato la difesa penale. Insomma, diventa tutto una burla, mentre oggi,
quando vengono redatti gli elenchi, si valuta che coloro che vengono in-
seriti siano prima di tutto persone serie.

L'ultimo punto criticabile eÁ quello della retribuzione, che presuppone
l'esperimento dell'azione esecutiva. Non sto a ripetere i motivi per cui si
vanifica la serietaÁ della norma e si scoraggiano le persone dall'inserirsi
nell'elenco dei difensori di ufficio; basti pensare che i difensori d'ufficio
dovranno difendere persone che non conoscono e con poche possibilitaÁ di
ottenere il proprio onorario, considerate le difficoltaÁ di esperire l'attivitaÁ
esecutiva.

Per questi motivi mi asterroÁ dalla votazione.

MILIO. Signor Presidente, interverroÁ brevemente, anche per rispon-
dere alla cortesia manifestata dalla Presidenza e dalla Commissione nei
confronti di chi ha osato opporsi a questa «legge-manifesto» a fini eletto-
rali, che ha il suo unico pregio nel titolo, dove si evidenzia la necessitaÁ di
modificare la difesa di ufficio, ma certamente non nei termini in cui si eÁ
voluto farlo.

Si dice che finalmente eÁ assicurato il diritto effettivo e concreto della
difesa, ma il problema eÁ che l'esercizio di quel diritto eÁ assolutamente
precluso. EÁ una legge che mortifica anche l'avvocatura e gli avvocati lad-
dove chiede l'attestazione di un'idoneitaÁ. Ma come si diventa avvocati,
per imbroglio o per competenza, superando un esame di Stato? Non eÁ ac-
cettabile che dopo due anni sia necessaria una rivisitazione da parte del
presidente del consiglio dell'ordine (il quale dovraÁ esprimere un giudizio
valutativo e fare come Caronte con la sua coda) che nella stragrande mag-
gioranza dei casi eÁ un civilista, e dovraÁ nominare ± in combutta con il
pubblico ministero ± il penalista. Ma questi aspetti sono giaÁ stati sottoli-
neati dagli altri colleghi, quindi non intendo ripetere queste considera-
zioni.

Vorrei invece sottolineare che questa legge modifica in maniera ever-
siva la legge professionale e istituisce un'anomala separazione delle car-
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riere degli avvocati, percheÂ non c'eÁ dubbio che con essa si crea un distin-
guo tra la categoria dei penalisti e quella dei civilisti. E cosõÁ, anzicheÂ pro-
cedere alla separazione delle carriere dei magistrati, di cui si eÁ sempre
parlato, il Parlamento ha finito per separare la carriera degli avvocati, ap-
provando una sorta di legge «ritorsiva». In un Paese come il nostro, non
poteva essere trovato niente di piuÁ concreto e reale che questa soluzione
tipicamente pirandelliana (consentitemi questa espressione, essendo io
conterraneo di Pirandello), italiana e forse eÁ il caso di dire qualunquista.

Le contraddizioni laceranti, che abbiamo notato in seno alla maggio-
ranza e all'opposizione, denotano chiaramente quale sia l'effettiva valenza
di questa legge. EÁ stato ritenuto necessario presentare anche un ordine del
giorno «faticoso», come lo ha definito molto correttamente il senatore
Greco. Ma come? Se la legge eÁ bellissima, se tutti siamo d'accordo, per-
cheÂ faticare anche per un ordine del giorno che dovrebbe consentire l'in-
terpretazione del testo?

Signor Presidente, credo di avere abusato molto della sua pazienza e
di quella dei colleghi. Credo sia emersa chiaramente la mia volontaÁ di dire
no a questa legge, che oltre ad essere un manifesto raggiunge l'obiettivo
di essere anche una legge di scambio. Siamo in periodo elettorale ed eÁ
d'obbligo scambiare qualcosa.

PELLICINI. Signor Presidente, questa legge potraÁ essere anche criti-
cabile, peroÁ secondo noi ± che abbiamo giaÁ espresso un voto favorevole
alla Camera ± rappresenta comunque un passo in avanti. Si tratta inoltre
di un provvedimento largamente sentito dalla categoria forense, per cui di-
chiariamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Desidero ringraziare i
colleghi per l'impegno speso nell'esame di questo disegno di legge, per
le proposte avanzate e anche per le critiche e i rilievi formulati. Soprat-
tutto, vorrei ringraziare coloro che hanno sottolineato gli aspetti estrema-
mente positivi che, a mio avviso, in questo disegno di legge sono visibili e
importanti.

Esprimo inoltre l'augurio che questa legge possa essere sperimentata
e ± se necessario ± emendata. Ritengo peroÁ che sia ampiamente applica-
bile.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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