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Presidenza del Presidente CIOCE 
I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Riammissione all'esercizio professionale 
dei notai dichiarati decaduti e dispensati 
(1627), d'iniziativa dei deputati Quattrone 
ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Seguito della discussione e rinvio) 

PRESIDENTE Pag. 854, 855 
GARGANI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 854 
IANNARONE (PCI) 854 
LOMBARDI (DC) 855 
SICA (DC), relatore alla Commissione . . 854 

« Modifiche all 'ordinamento degli ufficia
li giudiziari, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 
1959, n. 1129» (2095) 
(Rinvio della discussione) 

PRESIDENTE 853 
GARGANI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 853 

« Istituzione di due nuove sezioni in fun
zione di Corte di assise presso il Tribuna
le di Roma e di una nuova sezione in fun
zione di Corte di assise di appello presso 
la Corte di appello di Roma » (2135) 

« Istituzione di due nuove Sezioni in fun
zione di Corte di assise presso il Tribuna
le di Roma, nonché di due nuove Sezioni 
in funzione di Corte di assise di appello 
presso la Corte di appello di Roma » (2136), 
d'iniziativa dei senatori Marchio e Filetti 

(Discussione congiunta e approvazione in 
un testo unificato (1) 

PRESIDENIE Pag. 850, 851 
GARGANI, sottosegretario di Stato per la 
grazia e la giustizia 851 
IANNARONE (PCI) 851 
Rosi (DC), relatore alla Commissione . 850, 851 

Disegni di legge in sede redigente 

« Ordinamento della professione di avvo
cato » (134), d'iniziativa dei senatori Bus-
seti ed altri 
« Disciplina del contenzioso e della con
sulenza legale degli enti pubblici » (290), 
d'iniziativa dei senatori De Carolis ed altri 
« Disciplina del contenzioso e della con
sulenza legale degli enti pubblici » (347), 
d'iniziativa dei senatori Scamarcio ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e rin
vio) 
PRESIDFNIE 855, 856, 858 e passim 
AGRIMI (DC) 859, 860 
Di LEMBO (DC) . . . . 857, 858, 859 e passim 
GRAZIANI (PCI) 862, 863 
JANNFLLI (PSI) 856, 861 
LOMBARDI (DC) . . . . 858, 859, 861 e passim 
LUGNANO (PCI) 855, 862 
ROSI (DC), relatore alla Commissione 855, 856, 

857 e passim 
SICA (DC) 858, 859, 860 e passim 
TROPEANO (PCI) 859, 863, 864 

(l1) Il disegno di legge, nel testo unificato, as
sume il seguente titolo: « Istituzione di due nuo
ve Sezioni in funzione di Corte di assise presso il 
Tribunale di Roma, nonché di due nuove Sezioni 
in funzione di Corte di assise di appello presso la 
Corte di appello di Roma ». 
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/ lavori hanno inizio alle ore 10,40. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
« Istituzione di due nuove sezioni in funzione di 

Corte di assise presso il Tribunale di Roma e 
di una nuova sezione in funzione di Corte di 
assise di appello presso la Corte di appello di 
Roma» (2135) 

« Istituzione di due nuove Sezioni in funzione di 
Corte di assise presso il Tribunale di Roma, 
nonché di due nuove Sezioni in funzione di 
Corte di assise di appello presso la Corte di 
appello di Roma» (2136), d'iniziativa dei sena
tori Marchio e Filetti 
(Discussione congiunta e approvazione in un te
s o unificato) (1) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno 
reca la discussione congiunta dei disegni di 
legge: « Istituzione di due nuove sezioni in 
funzione di Corte di assise presso il Tribu
nale di Roma e di una nuova sezione in fun
zione di Corte di assise di appello presso la 
Corte di appello di Roma » e « Istituzione 
di due nuove Sezioni in funzione di Corte di 
assise presso il Tribunale di Roma, nonché 
di due nuove Sezioni in funzione di Corte 
di assise di appello presso la Corte di ap
pello di Roma », d'iniziativa dei senatori Mar
chio e Filetti. 

Prego il senatore Rosi di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge. 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Onorevole Presidente, onorevole rappre
sentante del Governo, onorevoli ooileghi, i 
due disegni di legge in esame trattano lo 
stesso argomento e sono stati ispirati dalle 
stesse motivazioni. Alcune settimane orso-
ino è stata approvata la legge che ha prov
veduto alla istituzione di una quarta se
zione di Corte di assise presso il Tribu
nale di Roma, con l'intento di adeguare le 

(1) Il disegno di legge, nel testo unificato, as
sume il seguente titolo: « Istituzione di due nuo
ve Sezioni in funzione di Corte di assise presso il 
Tribunale di Roma, nonché di due nuove Sezioni 
in funzione di Corte di assise di appello presso la 
Corte di appello di Roma». 
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strutture giudiziarie della Capitale alla esi
genza sul piano operativo di una valida ri
sposta al fenomeno del terrorismo e di de
finire con tempestività i vari processi che 
gravano sugli uffici romani. Tale legge, pe
rò, si appalesa inadeguata a perseguire le 
predette finalità, in quanto presso le at
tuali Corti di assise si è venuto, nel frat
tempo, a formare per i processi di terro
rismo un arretrato pesantissimo che non è 
possibile smaltire solo con l'istituzione di 
una quarta sezione. Basta, al riguardo, te
ner presente il seguente dato: ben 134 pro
cedimenti sono ancora in attesa di assegna
zione alla Corte di assise, molti dei quali 
già completamente istituiti, con imputati 
detenuti, e non pochi concernenti la ever
sione terroristica; tali processi, per la gra
vità dei ireati e per il numero degli impu
tati, assorbiranno per molto tempo le Cor
ti di assise già in attività. 

Pertanto, ritengo ohe non vi sia da ag
giungere altro a quanto è già detto nelle 
relazioni che accompagnano i due disegni 
di legge in esame; poiché risponde a con
vinzioni comuni la previsione di un aggra
vamento della situazione, già di per se cri
tica, in cui versano il Tribunale e la Cor
te di appello di Roma, raccomando di co
gliere la possibilità che oggi ci viene of
ferta di contenere la pendenza in limiti 
accettabili. 

I due disegni di legge si differenziano di 
poco: entrambi prevedono la istituzione di 
due nuove sezioni in funzione di Corte di 
assise presso il Tribunale; però quello di 
iniziativa ministeriale prevede la istituzio
ne idi una nuova sezione in funzione di 
Corte di assise di appello, l'altro, d'inizia
tiva parlamentare, prevede la istituzione di 
due nuove sezioni in funzione di Corte di 
assise di appello. La Commissione deve deci
dere quale soluzione adottare. 

P R E S I D E N T E . . Desidero mettere 
al corrente il relatore e la Commissione dei 
sondaggi da rne doverosamente condotti, dai 
quali è emerso ohe la istituzione di due 
sezioni in funzione di Corte di assise di ap
pello, proposta dal disegno di legge n. 2136, 
risponderebbe in maniera più efficace a 
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quelle che sono le molteplici esigenze con
seguenti alla prossima discussione, in gra
do di appello, di processi su reati molto 
gravi e di durata imprevedibile per gli svi
luppi che gli stessi processi possono assu
mere. 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Ringrazio il Presidente per aver voluto ri
chiamare la nostra attenzione sull'indiriz
zo prevalente emerso in materia, al quale, 
come relatore, dichiaro di aderire. 

P R E S I D E N T E 
la discussione generale. 

Dichiaro aperta 

I A N N A R O N E . La differenza tra 
il giudizio di primo grado e quello di se
condo grado, (per quest'ultimo l'iniziativa 
governativa ha voluto limitare l'istituzio
ne ad una sola sezione in funzione di Cor
te idi assise di appello) non sussiste, perchè 
nei processi a cui in particolare si fa rife
rimento nelle relazioni che accompagnano 
i due disegni di legge (basti pensare a quel
li contro i reati di terrorismo) la rinnova
zione del giudizio di primo grado viene 
quasi sempre chiesta e, per di più, la du
rata dell'appello supera spesso quella del 
giudizio di primo grado. Pertanto, anche le 
due sezioni di appello sono quanto mai op
portune. 

G A R G A N I , sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Lo stesso 
Governo, come il Presidente ha anticipato, 
è addivenuto alla convinzione che sia più 
opportuno istituire due sezioni di Corte di 
assise di appello e, pertanto, onde evita
re un successivo intervento legislativo, si 
rimette al disegno di legge d'iniziativa par
lamentare ed invita la Commissione a fare 
altrettanto, in considerazione delle gravi 
esigenze che nel frattempo si sono venute 
a determinare, per far fronte alle quali ef
fettivamente la istituzione di una sola se
zione d'appello non sarebbe sufficiente. 

P R E S I D E N T E . È necessario pre
cisare che alla legge che stiamo per ap
provare dovrà essere allegata una tabella 

la quale, richiamandosi a quella prevista nel 
disegno di legge governativo, determini con 
chiarezza e precisione le circoscrizioni terri
toriali ed il numero dei giudici popolari re
lativi alle rispettive sedi che si vanno ad 
istituire. Di conseguenza sarà necessario ap
provare l'articolato in un testo risultante 
dalla unificazione delle disposizioni conte
nute nell'uno e nell'altro disegno di legge. 

Poiché nessun altro domanda di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Passiamo all'esame e alla votazione de
gli articoli. 

Se non si fanno osservazioni, conforme
mente all'indirizzo emerso nel corso della 
discussione, verrà presa a base il testo del 
disegno di legge n. 2136. 

Do pertanto lettura degli articoli del dise
gno di legge n. 2136: 

Art. 1. 

Presso il Tribunale di Roma sono istitui
te due nuove Sezioni in funzione di Corte di 
assise, con sede di normale convocazione 
in Roma. 

La circoscrizione territoriale ed il nume
ro dei giudici popolari sono determinati, 
con i relativi proporzionali aumenti, in ba
se a quanto previsto dalle tabelle annesse 
al decreto del Presidente della Repubbli
ca 30 agosto 1951, n. 757, e successive mo
dificazioni. 

Riprendendo la disposizione contenuta nel 
terzo comma dell'articolo unico del disegno 
di legge n. 2135, presento un emendamento 
tendente a sostituire il secondo comma con 
il seguente: 

« La circoscrizione territoriale ed il nu
mero dei giudici popolari relativi alla citata 
sede sono determinati dalla tabella annessa 
alla presente legge che modifica, per la 
parte cui si riferisce, la tabella N annessa 
al decreto del Presidente della Repubblica 
30 agosto 1951, n. 757, e successive modifi
cazioni ». 

Do lettura della tabella richiamata nell'e
mendamento, che viene tratta, con adatta
menti, dalla tabella annessa al disegno di 
legge n. 2135: 
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Faccio presente che a tale tabella — sulla 
base di un emendamento, analogo a quello 
in esame, che mi propongo di presentare al
l'articolo 2 — verrà posto in correlazione, 
appunto, l'articolo 2. Se non si fanno osser
vazioni, la tabella verrà pertanto messa in 
votazione dopo che sarà stato approvato an
che l'articolo 2. 

Poiché nessuno domanda di parlare, pas
siamo alla votazione. 

Metto ai voti l'emendamento sostituitivo 
del secondo comma di cui ho dato lettura. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emen
dato. 

È approvato. 

Art. 2. 

Presso la Corte di appello di Roma sono 
istituite due nuove Sezioni in funzione di 
Corte di assise di appello, con sede di nor
male convocazione in Roma. 

La circoscrizione territoriale ed il nume
ro dei giudici popolari relativi alla citata 
sede sono determinati, con i relativi pro
porzionali aumenti, in base a quanto pre
visto dalle tabelle annesse al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, 
n. 757, e successive modificazioni. 

In analogia con quanto proposto all'arti
colo 1, presento un emendamento tendente 
a sostituire il secondo comma con il se
guente: 

« La circoscrizione territoriale ed il nume
ro dei giudici popolari relativi alla citata 
sede sono determinati dalla tabella annessa 
alla presente legge che modifica, per la par
te cui si riferisce, la tabella N annessa al 
decreto del Presidente della Repubblica 30 
agosto 1951, numero 757, e successive modi
ficazioni ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 
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Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emen
dato. 

È approvato. 

Metto ai voti la tabella di cui ho dianzi 
dato lettura. 

È approvata. 

L'esame degli articoli è così esaurito. 
Passiamo alla votazione finale. 
Metto ai voti nel suo complesso il testo 

unificato dei disegni di legge nn. 2135 e 2136, 
che assumerà il seguente titolo: « Istituzio
ne di due nuove Sezioni in funzione di Corte 
di assise presso il Tribunale di Roma, non
ché di due nuove Sezioni in funzione di 
Corte di assise di appello presso la Corte 
di appello di Roma ». 

È approvato. 

« Modifiche all'ordinamento degli ufficiali giudi
ziari, approvato con decreto del Presidente del
la Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1129 » (2095) 
(Rinvio della discussione), 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di leg
ge: « Modifiche all'ordinamento degli uf
ficiali giudiziari, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 15 dicembre 
1959, n. 1129 ». 

G A R G A N I , sottosegretario di Sta
to per la grazia e la giustizia. Signor Presi
dente, i competenti uffici del Ministero stan
no predisponendo degli elementi di chiari
mento in relazione al disegno di legge in 
oggetto. Chiedo pertanto un rinvio della di
scussione. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, la discussione del dise
gno di legge è rinviata ad altra seduta. 
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« Riammissione all'esercìzio professionale dei no
tai dichiarati decaduti e dispensati » (1627), d'ini
ziativa dei deputati Quattrone ed altri, approva
to dalla Camera dei deputati 
(Seguito della discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione del di
segno di legge: « Riammissione all'esercizio 
professionale dei notai dichiarati decaduti 
e dispensati », d'iniziativa dei deputati Quat
trone ed altri, già approvato dalla Camera 
dei deputati. 

Riprendiamo la discussione, rinviata il 3 
novembre 1982. 

I Gruppi politici hanno avuto già di
verse occasioni per esprimere le proprie 
opinioni e le proprie decisioni. L'iter del 
provvedimento è stato piuttosto contrasta
to e nell'ultima seduta prospettai l'oppor
tunità del rinvio in relazione ai preannun
ciati emendamenti da parte del Governo, 
il quale, però, fa sapere di non aver pre
disposto emendamenti. Ricordo che sono 
pervenuti alla Presidenza emendamenti pre
sentati dal relatore, dal senatore Jannelli e 
dai senatori Di Lembo e Lombardi. 

I A N N A R O N E . Desidererei innan
zitutto conoscere dal Governo, se possibile, 
il numero esatto dei notai decaduti. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Circa 30. 

I A N N A R O N E . Comunque il no
stro Gruppo non può che ribadire la propria 
opposizione al disegno di legge in base alle 
motivazioni già illustrate in precedenza, so
prattutto in merito al fatto che il provvedi
mento appare chiaramente riferibile a certe 
categorie facilmente identificabili. 

S I C A , relatore alla Commissione. 
Nella seduta del 29 settembre ebbi ad espri
mere le mie perplessità sul disegno di legge 
e, soprattutto, sulla sua ratio. Pur ricono
scendo che nel nostro ordinamento sussi

ste il principio della riammissione dei liberi 
professionisti all'esercizio della professione 
e che, quindi, sotto questo aspetto anche per 
la professione notarile, quale libera profes
sione, dovrebbe valere il suddetto principio 
generale, va però rilevata la particolare con
figurazione di questa professione, la quale 
risente della commistione della libera pro
fessione e della funzione pubblica. Il Consi
glio nazionale del notariato, in rappresentan
za delle categoria, ha costantemente espresso 
le più ampie riserve sul principio di ammis
sione all'esercizio dell'attività professionale 
al di fuori del sistema del concorso. Questo 
per ribadire costantemente il principio della 
massima serietà della professione notarile, 
una delle cui caratteristiche è sempre stata 
la severità del concorso per l'ammissione al
l'esercizio professionale; ed è per questo che 
si è sempre fermamente tutelata tale severità 
anche nell'esercizio della professione. Qual
siasi falla non può quindi che destare per
plessità, anche in coloro che sono gli utenti 
della professione, perchè vedono infranto il 
principio della serietà. 

Fare poi una legge che appare estrema
mente particolare mi pare che contrasti col 
principio della generalità della legislazione. 
Già nella seduta del 29 settembre si era par
lato di introdurre una limitazione alla riam
missione all'esercizio della professione, fon
data sull'eventuale godimento di trattamen
to pensionistico a carico dello Stato. 

In linea di massima, a mio avviso, non si 
dovrebbe passare all'esame dell'articolato. 
Però, se il Governo dovesse insistere, sono 
pronto a ritirare questa mia proposta. Su
bordinatamente ho già presentato alcuni 
emendamenti, ai quali tuttavia intenderei 
ora apportare alcune modifiche. Una di que
ste fa riferimento all'età di colui che chiede 
la riammissione all'esercizio della professio
ne, che io proporrei di portare a 60 anni, 
mentre nel mio primo emendamento avevo 
proposto 62 anni. 

G A R G A N I , sottosegretario di Stato 
per la grazia e la giustizia. Il Governo insi
ste perchè si pervenga alla conclusione del
l'iter legislativo del provvedimento in esame 
al più presto, possibilmente entro la setti-
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mana prossima. La atipicità della professio
ne notarile non giustifica il fatto di intac
care la regola generale della possibilità del
la riammissione. Mancano, inoltre, dati cer
ti sul numero degli interessati alla norma 
di cui all'emendamento proposto dal sena
tore Sica; ed è di estrema importanza che 
quella che approviamo non divenga una leg
ge-fotografia o una norma transitoria, ma 
costituisca una norma definitiva. Ritengo 
pertanto opportuno un breve rinvio del
l'esame della questione inerente l'emenda
mento proposto dal senatore Sica per un 
approfondito esame della stessa. 

L O M B A R D I . L'emendamento da 
me presentato insieme al collega Di Lembo, 
tendente ad inserire, dopo le parole: « 65° 
anno di età », le altre: « e sempre che non 
abbiano titolo a trattamento di previdenza 
e di quiescenza a carico dello Stato », è di
retto ad introdurre delle limitazioni alla 
riammissione all'esercizio della professione. 

P R E S I D E N T E . In relazione agli 
orientamenti emersi nella Commissione, un 
ulteriore rinvio mi sembra opportuno. 

Poiché non si fanno osservazioni, il segui
to della discussione del disegno di legge è 
rinviato ad altra seduta. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE 

« Ordinamento della professione di avvocato » 
(134), d'iniziativa dei senatori Busseti ed altri 

« Disciplina del .contenzioso e della consulenza 
legale degli enti pubblici» (290), d'iniziativa dei 
senatori De Carolis ed altri 

« Disciplina del contenzioso e della consulenza 
legale degli enti pubblici» (347), d'iniziativa dei 
senatori Scamarcio ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca il seguito della discussione congiun
ta dei disegni di legge: « Ordinamento della 
professione di avvocato », d'iniziativa dei 
senatori Busseti ed altri, « Disciplina del 
contenzioso e della consulenza legale degli 
enti pubblici », d'iniziativa dei senatori De 

Carolis ed altri, e « Disciplina del contenzio
so e della consulenza legale degli enti pub
blici », d'iniziativa dei senatori Scamarcio 
ed altri. 

Come la Commissione ricorda, la discus
sione era stata rinviata nella seduta del 19 
maggio. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

R O S I , relatore alla Commissione. Ri
cordo alla Commissione che circa un anno 
fa la Sottocommissione ha presentato alla 
Commissione una bozza provvisoria che con
teneva, in sostanza, il risultato di molte 
sedute dedicate all'esame del testo in og
getto. Quando la Commissione si appresta
va ad esaminare tale bozza si è avuta noti
zia che il Consiglio nazionale forense aveva 
indetto a Rimini un convegno; si ritenne al
lora opportuno attendere i risultati di tale 
convegno, dal quale, in sostanza, scaturì un 
placet informale e indiretto al testo predi
sposto dalla Sottocommissione. Il Consiglio 
nazionale forense, tuttavia, chiese altresì 
una breve sospensione dell'esame dei diver
si provvedimenti riguardanti la professione 
di avvocato per poter esprimere le proprie 
osservazioni. Nell'autunno scorso, poi, quel 
Consiglio ha provveduto a far pervenire 
alla nostra Commissione una serie di propo
ste di modificazioni che, ad avviso del re
latore, tendono a migliorare e, per così 
dire, a rifinire, il testo approvato dalla Sot
tocommissione. Propongo pertanto che ora 
la Commissione proceda all'esame del testo 
predisposto dalla Sottocommissione pren
dendolo come testo base e integrandolo con 
gli emendamenti predisposti sentito il Con
siglio nazionale forense. 

L U G N A N O . Propongo che la Com
missione non svolga una discussione sul te
sto in esame, ma passi direttamente all'e
same degli articoli. In quella sede si po
tranno fare tutte le eventuali osservazioni. 
Nel lungo tempo trascorso da quando i di
segni di legge sono all'ordine del giorno del
la nostra Commissione, tutti abbiamo avuto 
modo di approfondire la questione e di 
ascoltare persone che contano nel campo 
forense, e abbiamo avuto anche la possibi-



Senato della Repubblica 856 Vili Legislatura 

2" COMMISSIONE 73° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1983) 

lità di constatare che vi è sostanzialmente 
accordo sul testo. Ritengo pertanto super
fluo prolungare ora la discussione. 

J A N N E L L I . La proposta avanzata 
dal collega Lungano è sicuramente impronta
ta a buon senso; mi riservo, tuttavia, in sede 
di esame degli articoli, di tornare su alcuni 
temi che considero di fondo. Vi sono, infatti, 
nel testo proposto dalla Sottocommissione, 
alcuni punti sui quali non concordo af
fatto, come del resto ho già avuto occasio
ne di dire in sede di congresso di Rimini. Mi 
riservo altresì di presentare taluni emenda
menti. Ritengo, infatti, che il testo a noi 
presentato sia appiattito sull'esistente: in 
esso non vi è niente di nuovo, tutti i nodi 
rimangono irrisolti. 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Concordo con la proposta del senatore Lu-
gnano. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Passiamo all'esame degli articoli. Se non 
si fanno osservazioni, verrà preso a base il 
testo unificato elaborato in sede ristretta. 

Do lettura dell'articolo 1: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 
(La professione forense) 

L'avvocato è un professionista libero che 
concorre con i giudici e con gli altri orga
ni di giustizia a rendere effettiva la cono
scenza e l'applicazione dell'ordinamento giu
ridico vigente. 

All'avvocato competono in via esclusiva 
la rappresentanza e la difesa in giudizio 
nonché l'esercizio di ogni altra attività di 
consulenza e di assistenza giuridica, ai fini 
dell'attuazione dei princìpi fissati dall'arti
colo 24 della Costituzione. 

Per l'esercizio della professione l'avvoca
to deve essere iscritto all'ordine forense del 
circondario in cui ha il domicilio professio
nale. Nei casi in cui sia iscritto soltanto 
nell'albo speciale per il patrocinio davanti 
alle magistrature superiori, ai sensi dell'ar
ticolo 11, l'avvocato fa esclusivamente parte 
dell'Ordine nazionale forense e si intende 
professionalmente domiciliato in Roma. 

Salvo quanto disposto nel terzo comma 
dell'articolo 3, il domicilio professionale è 
costituito dal luogo di residenza effettiva 
oppure, nelle ipotesi di società fra avvocati, 
dalla sede della società professionale. 

Sentito il Consiglio nazionale forense, ho 
presentato i seguenti emendamenti, sui quali 
il relatore ha già espresso il suo parere fa
vorevole: 

sostituire il primo comma con il seguen
te: « L'avvocato è un libero professionista, 
partecipe necessario della amministrazione 
della giustizia, che garantisce, con la propria 
funzione, l'esercizio dei diritti enunciati dal
l'articolo 24 della Costituzione »; 

al secondo comma, sopprimere le se
guenti parole: « ai fini dell'attuazione dei 
princìpi fissati dall'articolo 24 della Costi
tuzione »; 

al terzo comma, sostituire il primo pe
riodo, dalle parole: « Per l'esercizio » fino 
alle parole: « domicilio professionale », con 
il seguente: « Per l'esercizio della profes
sione l'avvocato o la società professionale de
vono essere iscritti all'Ordine forense del cir
condario in cui hanno il domicilio profes
sionale »; 

sostituire il quarto comma con il seguen
te: << Salvo quanto disposto nel terzo com
ma dell'articolo 3, il domicilio professionale 
è nel luogo di residenza »; 

aggiungere, in fine, il seguente comma: 
« Gli Ordini forensi, nell'esercizio delle loro 
funzioni, e Invocato , nell'esercizio della pro
fessione, sono soggetti soltanto alla legge ». 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Per quanto riguarda il quarto comma, si 
dovrebbe tener conto del fatto che una so-



Senato della Repubblica — 857 — Vili Legislatura 

2a COMMISSIONE 73° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1983) 

cietà professionale ha una sua propria re
sidenza. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, passiamo alla vo
tazione. 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato al primo comma. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento soppressivo 
presentato al secondo comma. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato al terzo comma. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo 
presentato al quarto comma. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento tendente ad 
inserire un comma aggiuntivo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emen
dato. 

È approvato. 

Art. 2. 
(Gli ordini forensi) 

Nella sede di ogni tribunale della Repub
blica è costituito un ordine forense circon
dariale, avente personalità di diritto pub
blico, per la tenuta dell'albo degli avvocati 
domiciliati nel circondario, per l'assicura
zione della disciplina tra gli stessi e per ogni 
altra funzione di tutela degli interessi gene
rali della professione stabilita dalla presente 
legge. 

È costituito inoltre il consiglio nazionale 
forense, con personalità di diritto pubblico 
e con sede in Roma, per il coordinamento, 
il controllo e la revisione dell'attività degli 
ordini forensi circondariali. 

P R E S I D E N T E . Presento un 
emendamento tendente a sostituire l'intero 
articolo con il seguente: 

Art. 2. 

(Gli ordini forensi) 

Nella sede di ogni tribunale è costituito 
un autonomo Ordine forense circondariale 
avente personalità di diritto pubblico, rap
presentato da un Consiglio. 

Ai Consigli dell'ordine competono le fun
zioni pubbliche di tenuta degli albi e di 
disciplina professionale; competono altresì 
le funzioni di garanzia, nei confronti dei 
terzi, dell'adempimento dei doveri profes
sionali e le funzioni di tutela dell'indipen
denza, della dignità e degli interessi della 
Avvocatura. 

È costituito il Consiglio nazionale forense 
con personalità di diritto pubblico e sede 
in Roma. 

Il Consiglio nazionale forense cura gli in
teressi dell'Ordine, esprime pareri sulle ini
ziative legislative e regolamentari concer
nenti la professione forense e l'amministra
zione della giustizia, esercita la funzione 
disciplinare ed il sindacato delle funzioni 
amministrative dei Consigli dell'ordine. 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Sono favorevole all'emendamento. 

D I L E M B O . L'ultimo comma del
l'articolo 1 dice che gli ordini forensi sono 
soggetti soltanto alla legge, mentre l'ulti
mo comma dell'articolo 2 dice che il Consi
glio nazionale forense « esprime pareri sul
le iniziative legislative e regolamentari con
cernenti la professione forense e l'ammini
strazione della giustizia, esercita la funzione 
disciplinare ed il sindacato delle funzioni 
amministrative dei Consigli dell'ordine ». 
Nel momento in cui si dice che esprime 
pareri sui regolamenti concernenti la pro
fessione forense, si afferma che la profes
sione forense può essere soggetta anche ai 
regolamenti e non solo alla legge; quindi 
c'è contraddizione con la norma precedente. 
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P R E S I D E N T . E . Il Consiglio del
l'ordine può esercitare la propria attività di 
controllo. 

D I L E M B O . Ma esprime parere 
successivamente sui regolamenti che concer
nono la professione forense: è un concetto 
largo, non ristretto. 

P R E S I D E N T E . A me non pare 
che vi sia questa contraddizione: il Consi-
siglio dell'ordine ha il suo regolamento. 

L O M B A R D I . La locuzione « esprime 
parere » non significa che, prima che il Go
verno deliberi di presentare un disegno di 
legge, sia obbligatorio richiedere il parere 
all'ordine o che, in ipotesi, dopo aver ap
provato il testo dell'articolato di un dise
gno di legge, il Parlamento sia costretto a 
modificarlo sulla base del parere obbliga
torio. Dire che il Consiglio dell'ordine de
gli avvocati esprime parere su un disegno 
di legge non significa, a mio avviso, che il 
Ministro di grazia e giustizia, prima di pre
sentare un disegno di legge, deve sentire il 
parere del Consiglio dell'ordine. Questo arti
colo infatti si limita ad individuare nel Con
siglio nazionale forense l'organo a cui com
pete esprimere pareri, ovviamente se richie
sti, ma non dice, poi, che le iniziative legisla
tive sono sottoposte a controlli o a pareri 
degli ordini professionali. 

P R E S I D E N T E . Se con questa 
osservazione si intendesse ripristinare il con
tenuto dell'ultima parte dell'articolo 2 così 
come è stato predisposto dalla Sottocom
missione, a titolo personale vorrei dire che 
non è solo in questa funzione che si esaurisce 
il compito del Consiglio nazionale forense. 
Quando si dice che esso può esprimere un 
parere sulle iniziative legislative e regola
mentari concernenti la professione forense, 
a me pare che si dica una cosa giusta. 

D I L E M B O . Vorrei chiedere scusa 
per l'intervento di prima: l'ho fatto in ter
mini provocatori perchè non si era discusso 
sull'ultimo comma dell'articolo 1 che a me 

sembra pleonastico. Non è possibile, a mio 
avviso, che un ordine sia soggetto solo alla 
legge; deve anche essere soggetto ai regola
menti o ad una potestà regolamentare, che 
comunque spetta ad un organo diverso. 

Sono d'accordo sulla correttezza di que
st'ultimo comma dell'articolo 2. In effetti 
esso individua le funzioni del Consiglio del
l'ordine, fra le quali vi è quella di esprimere 
pareri. Non si può dire: « ove richiesto », 
perchè se il parere del Consiglio nazionale 
forense dovesse essere obbligatorio, farem
mo una norma incostituzionale e creerem
mo un altro potere dello Stato. Io credo che 
l'articolo debba rimanere così come è stato 
proposto. 

S I C A . Io vorrei che mi si chiarissero 
le parole « esercita la funzione disciplinare 
ed il sindacato delle funzioni amministrative 
dei Consigli dell'ordine », perchè, a mio av
viso, in questo modo si creerebbe un rap
porto gerarchico tra il Consiglio dell'ordine 
distrettuale e il Consiglio nazionale forense; 
cioè, quest'ultimo verrebbe ad avere un sin
dacato delle funzioni dei Consigli dell'ordi
ne degli avvocati. Una situazione del gene
re, ripeto, potrebbe generare un rapporto ge
rarchico strano in un Consiglio dell'ordine 
perchè l'autonomia dei Consigli distrettuali 
è sempre stata rivendicata nei confronti del 
Consiglio nazionale, il quale rappresenta nel
la sua interezza la classe forense ma non per 
questo esercita un controllo di legittimità, 
come pare che si intenda per quanto riguar
da le funzioni dei Consigli distrettuali. 

Io proporrei di dire, all'ultimo comma 
dell'articolo 2: esprime « su richiesta » pa
reri sulle iniziative legislative; altrimenti il 
parere sembrerebbe obbligatorio su tutte le 
iniziative regolamentari concernenti l'ammi
nistrazione forense, il che rappresenterebbe, 
a mio avviso, un fatto strano ed eccezionale 
per il nostro sistema legislativo. 

L O M B A R D I . Io nutro qualche 
perplessità circa l'esercizio di talune fun
zioni del Consiglio dell'ordine; ma soprat
tutto sono preoccupato per l'ultima parte 
del comma dove si dice che il Consiglio na-
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zionale forense « esercita la funzione disci
plinare ed il sindacato delle funzioni ammi
nistrative dei Consigli dell'ordine » perchè 
questo, a mio avviso, significa la attribuzio
ne al Consiglio nazionale forense anche di un 
potere di scioglimento dei Consigli dell'or
dine. Invece il sindacato delle funzioni am
ministrative è un'attività di controllo. Quin
di chiederei una riflessione su questo rap
porto diverso. 

P R E S I D E N T E . Se mi consentite, 
non mi pare che sia accettabile l'ipotesi 
prospettata dal senatore Lombardi. Il Con
siglio nazionale forense ha già per legge 
la possibilità di sindacare l'operato discipli
nare degli ordini forensi. 

T R O P E A N O . La funzione disci
plinare sembra possa essere esercitata non 
soltanto nei confronti del singolo avvocato 
iscritto, e quindi in caso di contenzioso, ma 
nei confronti dell'organo. 

P R E S I D E N T E . Si può trovare 
una formula diversa, ma non si può evitare 
di dire quali sono le funzioni del Consiglio 
nazionale. 

L O M B A R D I . Propongo di inserire 
un subemendamento tendente ad aggiungere, 
dopo le parole: « la funzione disciplinare », 
le altre: « nei confronti degli iscritti agli 
albi ». 

P R E S I D E N T E . Si potrebbe 
dire: « esercita la funzione disciplinare e il 
sindacato delle funzioni amministrative dei 
Consigli dell'ordine nei limiti della presente 
legge ». 

A G R I M I . D'accordo. 

L O M B A R D I . Se la funzione disci
plinare non si esercita nei confronti degli 
associati, allora è necessario specificare. 

S I C A , . Io propongo di sopprimere 
le parole: « ed il sindacato delle funzioni 
amministrative dei Consigli dell'ordine ». 

73° RESOCONTO STEN. (2 febbraio 1983) 

D I L E M B O . L'ultimo comma è 
un comma descrittivo, descrive quali sono 
le funzioni che esercita il Consiglio naziona
le forense. Se diciamo che il Consiglio na
zionale forense esercita determinate fun
zioni, dobbiamo dire che esercita il sinda
cato delle funzioni amministrative. Tutto ciò 
che è enunciato nell'ultimo comma trova 
poi concreta applicazione e descrizione nel 
corso degli articoli. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, passiamo alla vo
tazione. 

Il senatore Sica ha presentato due emen
damenti all'ultimo comma del testo sosti
tutivo da me proposto. Il primo tende ad 
aggiungere, dopo la parola: « esprime », le 
altre: « su richiesta ». 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Come è formulato ora l'articolo, la necessa-
rietà e l'obbligatorietà del parere non sono 
implicite. 

S I C A . Nel momento in cui diciamo 
che il Consiglio dell'ordine esprime parere, 
riteniamo necessario ed obbligatorio un pa
rere. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun al
tro domanda di parlare, metto ai voti lo 
emendamento aggiuntivo presentato dal se
natore Sica. 

Non è approvato. 

L'altro emendamento presentato dal sena
tore Sica tende a sopprimere le parole: « ed 
il sindacato delle funzioni amministrative 
dei Consigli dell'ordine ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
inetto ai voti. 

Non è approvato. 

L O M B A R D I . Ritiro il subemenda
mento aggiuntivo da me presentato. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti 
il subemendamento da me presentato al 
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testo sostitutivo dell'articolo 2, tendente ad 
aggiungere, alla fine, le seguenti parole: « nei 
limiti della presente legge ». 

È. approvato. 

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo sosti
tutivo da me presentato quale risulta con 
la modifica testé approvata. 

È approvato. 

Art. 3. 

(Esercizio della professione) 

La professione forense può essere eserci
tata individualmente od in forma societaria. 

Le società professionali forensi sono iscrit
te in un elenco speciale aggiunto all'albo 
dell'ordine forense nella cui circoscrizione 
hanno sede. 

Unitamente alla domanda di iscrizione, 
le società debbono depositare la copia au
tentica dell'atto costitutivo e l'elenco dei 
soci con le rispettive qualifiche. Di ogni va
riazione dovrà essere data immediata comu
nicazione all'Ordine forense nel cui elenco 
speciale sono iscritte. 

I soci con qualifica di avvocato o di pra
ticante devono iscriversi nell'albo degli av
vocati o nel registro dei praticanti di uno 
degli ordini circondariali del distretto in 
cui ha sede la società. 

II relatore ha presentato un emendamento 
tendente ad aggiungere, alla fine del primo 
comma, il seguente periodo: « L'avvocato 
non può partecipare a più di una società 
professionale ». 

S I C A . Nel disegno di legge è prevista 
la possibilità di partecipare a più società. 

P R E S I D E N T E . Lo escludiamo 
come avvocati perchè ci sembra immorale 
che un avvocato partecipi a più società. Lo 
studio professionale è uno e non è possibile 
pensare che lo stesso avvocato sia schiera
to su più fronti. Non dimentichiamo che 

se così fosse potrebbe diventare attore e 
convenuto da una parte e dall'altra. 

S I C A . Vorrei richiamare l'attenzione 
del relatore e dei componenti la Commis
sione su un fatto: attualmente vi è la legge 
del 1939 che vieta la costituzione di socie
tà tra professionisti. È un fatto che si è di
menticato a lungo, tanto è vero che è stato 
presentato da tre legislature un disegno di 
legge per disciplinare le società tra profes
sionisti. Noi inseriamo, in un testo legisla
tivo che riguarda la disciplina del Consi
glio dell'ordine degli avvocati, un articolo che 
prevede la possibilità di costituzione in for
ma societaria di studi professionali, cioè in
noviamo profondamente una legge che at
tualmente vieta la società tra professioni
sti. Allora mi sembra che dovrebbe esservi 
una disciplina migliore. Certo, il presidente 
del Consiglio dell'ordine ha personalmente 
sollecitato la discussione di questo disegno 
di legge che da tanto tempo aspetta di essere 
approvato. Forse allora è opportuno pre
cisare che gli studi professionali possono 
associarsi secondo norme che saranno det
tate in materia. 

In ogni caso ci sono tanti problemi che 
non sono stati ancora risolti; voler anticipa
re i tempi non è opportuno. 

R O S I , relatore alla Commissione. Può 
essere consentita la forma societaria secondo 
le norme previste dalla legge. 

S I C A . C'è una legge che vieta la società 
tra professionisti. 

P R E S I D E N T E . L'associazione non 
è vietata. È possibile che tre avvocati si as
socino, si fa anche oggi. 

S I C A . Nella società c'è un centro giu
ridico autonomo. 

A G R I M I . Si parla di società fra avvo
cati anche nell'articolo 1. 

D I L E M B O . Se si prevede nell'ar
ticolo 3 la società, occorre considerare even-
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tuali contrasti tra tale articolo ed i principi 
vigenti in tema di società tra professionisti. 

Dopo aver previsto per i magistrati la 
possibilità di associarsi liberamente, non ve
do alcuna remora nella previsione di parte
cipazione dell'avvocato a più società. 

S I C A . La legge del 1939 fissa il prin
cipio del divieto della costituzione di società. 

P R E S I D E N T E . Quando parliamo 
di società, è chiaro che ci riferiamo all'asso^-
ciazionismo consentito. 

L O M B A R D I . La proposta di stabi
lire il divieto di partecipazione a più società 
semplici mi sembra coerente con il resto del
le disposizioni. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che la for
mulazione predisposta dalla Sottocommis-
sione sia più accettabile, in quanto evitereb
be i rischi paventati anche dal senatore Sica 
nel suo intervento. Si potrebbe dire che le 
società professionali forensi sono iscritte in 
un elenco speciale aggiunto all'albo dell'or
dine forense nella cui circoscrizione hanno 
sede « e sono costituite nella forma della 
società semplice ». In tal senso presento un 
emendamento. 

L O M B A R D I . È indispensabile dirlo. 

P R E S I D E N T E . Al terzo comma 
propongo di aggiungere, dopo la parola « qua
lifiche », le seguenti: « Il presidente dell'or
dine può invitare gli interessati ad apportare 
le modifiche necessarie al rispetto delle di
sposizioni legali e regolamentari in vigore ». 

R O S I , relatore alla Commissione. Le 
società professionali dovrebbero depositare, 
ovviamente, presso il Consiglio lo statuto e 
l'atto costitutivo; il Consiglio deve richia
mare i costituenti le società all'osservanza 
delle norme esistenti, come del resto il tri
bunale fa quando esamina, in sede di omo
logazione, gli atti concernenti le società e 
può decidere circa certe madifiche. 
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J A N N E L L I . Sarebbe necessario in
dicare i nomi di tutti i membri della società. 

S I C A . Le società debbono depositare 
l'elenco dei soci con le rispettive qualifiche. 
Di ogni variazione dovrà essere data imme
diata comunicazione all'Ordine forense nel 
cui elenco speciale sono iscritte. 

R O S I , relatore alla Commissione. Deve 
essere mantenuto il divieto di iscriversi a più 
società. 

S I C A . Chiedo, signor Presidente, l'ac
cantonamento dell'articolo. 

R O S I , relatore alla Commissione. Le 
questioni sono state chiarite; non vedo la 
ragione per cui si debba accantonare l'ar
ticolo. 

D I L E M B O . Potrebbero far parte 
della società non solo gli avvocati ma an
che gli iscritti al registro dei praticanti abi
litati al patrocinio. Propongo, pertanto, di 
modificare l'emendamento aggiuntivo pre
sentato dal relatore come segue: « È vie
tata la partecipazione a più di una società 
professionale ». 

R O S I , relatore alla Commissione. Sono 
d'accordo, signor Presidente. 

J A N N E L L I . Anch'io sono d'accordo. 

S I C A Non insisto, signor Presidente, 
sulla richiesta di accantonamento. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessLin altro 
domanda di parlare, metto ai voti l'emenda
mento aggiuntivo presentato al primo com
ma dal relatore nella formulazione proposta 
dal subemendamento testé presentato dal 
senatore Di Lembo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'emendamento da me pre
sentato tendente ad aggiungere al secondo 
comma, dopo le parole: « hanno sede », le 

SI 
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seguenti: « e sono costituite nella forma 
della società semplice ». 

È approvato. 

Alette ai voti l'emendamento da me pre
sentato tendente ad aggiungere al terzo com
ma, dopo la parola: « qualifiche », le altre: 
« il Presidente dell'Ordine può invitare gli 
interessati ad apportare le modifiche neces
sarie al rispetto delle disposizioni legali e 
regolamentari in vigore ». 

È approvato. 

Propongo un emendamento tendente a so
stituire il quarto comma con il seguente: 
« I soci devono essere iscritti all'albo degli 
avvocati o nel registro dei praticanti abi
litati al patrocinio dell'Ordine circondariale 
in cui ha sede la società ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

È approvato. 

Il senatore Rosi ha presentato un emenda
mento tendente ad aggiungere all'articolo il 
seguente comma: « La società professionale 
forense non può avere sedi secondarie. Gli 
avvocati soci di una società professionale non 
possono assistere parti aventi fra loro inte
ressi contrastanti. La partecipazione alla so
cietà è personale e non può essere ceduta ». 

D I L E M B O . Esistono piccole realtà, 
le quali, affinchè la professione di avvocato 
possa essere esercitata, richiedono l'asso
ciazionismo. 

Non dimenticate che la maggior parte dei 
comuni sono al di sotto dei 5.000 abitanti. 
Non vedo il motivo di impedire che i profes
sionisti si associno anche se risiedono in co
muni diversi. 

R O S I , relatore alla Commissione. Bi
sogna guardare un altro aspetto: una gran
de compagnia di assicurazioni costituisce una 
società professionale e fa tante sedi quante 
sono le agenzie. 

D I L E M B O . Ad esempio, tre avvocati 
che si trovano ad esercitare in comuni infe
riori a 5.000 abitanti si associano, però de
vono costituire una sede unica ideila società, 
mantenendo gli studi ognuno per conto pro
prio e quindi con tutte le conseguenze che 
possono sorgere in materia di concorrenza. 
Dobbiamo valutare attentamente tutto que
sto. 

L U G N A N O . Vi è un pericolo di fronte 
al quale dovremmo soffermarci e riflettere. 
Il pericolo è che, attraverso questo modo di 
associarsi, derivi da parte di qualche potente 
ente economico un accaparramento e, quin
di, una riduzione della possibilità di scelta 
dell'utente medio dell'avvocatura. Un altro 
pericolo è determinato dal fatto ohe l'asso
ciazione può aver luogo — se mi è consentita 
l'espressione che riflette il senso del mio pen
siero — per delinquere, il che potrebbe dar 
luogo all'accavallarsi di parte civile e impu
tati in un processo per omicidio colposo. I 
diversi recapiti e una mobilità, anche pic
cola, rendono impossibile l'aocertamentio di 
responsabilità morali piuttosto pesanti. 

Anche se confermo la nostra intenzione di 
procedere rapidamente nella discussione, ri
tengo che su questo punto sia necessario, an
che per il nostro Gruppo, un momento di ri
flessione. I pericoli esistono e sono gravi; 
oggi si verificano attraverso finzioni, domani 
potrebbero continuare a verificarsi anche 
attraverso pubbliche manifestazioni di asso
ciazionismo. Il controllo è 'difficile ed è sem
pre il potente che si avvantaggia. La compa
gnia di assicurazione, per esempio, finirà con 
l'avere sempre la possibilità di pagare a 
tariffa ridotta un danno, perchè avrà uno stu
dio sul quale, comunque, peserà l'assicura
zione di una utenza continuata e prolungata 
e quindi vi sarà una maggiore possibilità di 
guadagno per gli avvocati associati. Il pro
blema richiede attenzione perchè è molto 
delicato. 

G R A Z I A N I . Ma non possiamo 
stabilire limitazioni. L'Italia è fatta soprat
tutto di piccoli centri. Non possiamo crea
re ostacoli artificiosi alla possibilità di as-
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sociazionismo di un numero notevole di av
vocati. Senza contare che creeremmo una 
disparità di trattamento perchè nei piccoli 
centri gli avvocati devono sapere e fare di 
tutto in risposta alle maggiori tensioni che 
si accumulano e non hanno alcuna possibili
tà di orientare la propria preparazione pro
fessionale verso una specializzazione, mentre 
gli avvocati che vivono nei grandi centri, 
con la possibilità di un più tranquillo eser
cizio della professione, con studi molto ar
ticolati, possono arrivare ad altissime spe
cializzazioni, occupandosi di un settore di 
litigiosità molto ristretto. 

R O S I , relatore alla Commissione. Non 
intendevo provocare un problema. Possiamo 
addivenire ad una formulazione diversa che 
tenga però conto dei pericoli ai quali ha 
accennato il senatore Lugnano, che sono ben 
noti a noi che facciamo la professione. 

L O M B A R D I . Potremmo dire che 
ila società professionale ha sede soltanto nel
l'ambito del circondario. In tal modo con
sentiremmo ad una pluralità di avvocati, 
in un ambito territoriale in cui vi siano 
piccoli comuni, di unirsi e di esercitare 
ognuno nel proprio studio, sempre che sia 
nell'ambito del circondario. Al tempo stes
so si escluderebbe la possibilità che la gran
de compagnia nazionale istituisca una plu
ralità di sedi. Se per d'avvocato singolo non 
può esservi iscrizione quando non ha lo 
studio nell'ambito del circondario, lo stesso 
limite deve valere per l'esercizio associato. 

G R A Z I A N I . Parlare di circondario 
è fortemente limitativo. Indipendentemente 
dalle ripartizioni amministrative del terri
torio, vi sono paesi vicinissimi che fanno 
parte di circondari diversi, nei quali però 
gli avvocati esercitano contemporaneamen
te. In questi oasi non sarebbe permesso uno 
studio associato. Verremmo però a rompere 
una realtà che già esiste, come per esempio 
nella zona di Chietd, Lanciano e Vasto dove 
già esistono studi associati. Io stesso mi 
rifaccio alla mia concreta esperienza, aven
do fatto parte di uno studio associato nel 

circondario di Chieti. Poiché è molto co
mune che gli studi associati taglino i cir
condari, la limitazione che si vuole intro
durre mi sembra un artificio. 

L U G N A N O . Gli avvocati dei piccoli 
centri sono esposti a rischi di limitazione di 
sovranità e di guadagno. Se parliamo di 
studi associati non possiamo, secondo me, 
non ammettere non dico l'ipotesi, ma la 
previsione che nei piccoli centri l'avvocato 
continuerà a non essere associato. In un 
piccolo centro l'avvocato ci tiene a far sa
pere, per semplici ragioni di economia di 
mercato, che lui con un altro avvocato non 
si vede, non si incontra, tranne che in casi 
storici, e quasi non si parla. Ciò per supe
rare la naturale diffidenza del cliente, spes
so portato a rivolgersi fuori del paese nel 
quale si verifica la controversia, perchè così 
si garantisce di più. E allora dobbiamo ri
vedere il discorso che faceva il senatore 
Graziani. E su questo dovremmo riflettere 
un po'; per cui ripeto il mio suggerimento 
dell'opportunità di una pausa di riflessione. 

G R A Z I A N I . In effetti l'associazio
nismo tra gli avvocati si sviluppa solo le
gando più centri. In un piccolo centro gli 
avvocati non si possono associare. L'asso
ciazionismo può avvenire solo tra avvo l t i 
di centri diversi, anche al fine di allargare 
la propria zona di influenza. 

R O S I , relatore alla Commissione. 
Potremmo, invece che al circondario, fare 
riferimento al distretto. 

L O M B A R D I . Potremmo allora dire 
che la società professionale non può avere 
sedi secondarie « fuori dal distretto della 
corte d'appello ». 

L U G N A N O . Sarei favorevole a que
st'ultima proposta del senatore Lombardi. 

T R O P E A N O . Una norma di questo 
tipo verrebbe comunque ad introdurre una 
preclusione all'esercizio dell'attività profes
sionale nei confronti degli avvocati che m-
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vece, come tali, sono abilitati all'esercizio 
della professione dm tutta Italia. All'avvo
cato associato, insomma, verrebbe proibita 
l'attività in altre sedi. Ecco perchè sarei sen
sibile al suggerimento dato poc'anzi dal se
natore Lugnano di una pausa di riflessione 

E inaltre mi pare che non teniamo conto 
di norme che sono in discussione da anni 
e che non riusciamo ad approvare, come 
quelle sulle società professionalò. Mi pare 
assurdo che ora pretendiamo di risolvere 
frettolosamente un problema così comples
so, che ci ha tenuto sospesi per anni anche 
in questa Commissione, tanto che non sia
mo riusciti 'ancora a pervenire all'approva
zione definitiva di quella legge. 

Occorre infine tener conto delle norme 
già approvate dal Parlamento per quanto 
attiene alla cooperazione in sede europea 
tra avvocati italiani e avvocati di altri paesi. 

R O S I , relatore alla Commissione. Ne
gli altri paesi della CEE la norma è nei 
termini in cui è formulato l'emendamento. 

T R O P E A N O . Ma l'organizzazione 
circondariale negli altri paesi non è la stes
sa che in Italia. 

Se non perveniamo a una omogeneizza
zione delle norme che regolano l'esercizio 
dell'attività, non possiamo affermare che 
abbiamo rispettato un principio egualitario 
tra gli avvocati dei diversi paesi. 

R O S I , relatore alla Commissione. La 
società professionale dovrebbe avere una 
unica sede. All'estero, per il vero, la plu
ralità di sedi è vietata persino nell'ambito 
dello stesso foro. In Italia, attualmente, 
esistono recapiti legittimi o illegittimi che 
fanno capo alla sede di residenza dall'avvo
cato. Se si stabilisce che una società pro
fessionale forense iscritta all'albo di Roma 
possa avere una sede secondaria, poniamo, 
a Palermo, sii assegna all'albo di Palermo la 
sorveglianza disciplinare sulla società, men
tre è stabilito che tale sorveglianza sia af
fidata all'albo di iscrizione. 

P R E S I D E N T E . Nulla vieta, tut
tavia, che si disponga di studi legali in di
verse città sedi di preturao o di tribunale. 
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R O S I , relatore alla Commissione. In
dubbiamente, ma tenendo sempre conto del 
fatto che la sede legale dello studio è quella 
dove ha sede il tribunale. 

D I L E M B O . Ritengo opportuno 
che la questione sia ulteriormente appro
fondita. 

T R O P E A N O . Sono d'accordo. 

P R E S I D E N T E . Accantoniamo 
allora l'articolo 3 e passiamo agli articoli 
successivi, di cui do lettura: 

Art. 4. 

(Collaborazione professionale) 

L'avvocato e la società professionale fo
rense che non abbiano domicilio professio
nale nel capoluogo del circondario sono te
nuti ad eleggere domicilio presso un avvo
cato ivi iscritto, dandone comunicazione 
scritta all'ordine forense circondariale. 

L'avvocato può nominare stabilmente 
uno o più sostituti, con poteri di rappresen
tanza, designando all'uopo un avvocato di 
uno o più distretti di Corte di appello, pur
ché ne dia comunicazione scritta al proprio 
ordine forense circondariale. 

La stessa comunicazione deve essere data 
in caso di revoca della designazione. 

In ogni caso l'avvocato che nell'adempi
mento dall'attività professionale si faccia 
sostituire o coadiuvare da altri avvocati 
resta personalmente responsabile verso i 
clienti. 

I sostituti hanno diritto, nei confronti 
dell'avvocato che li ha nominati, ad un ono* 
rario proporzionato all'entità e alla rile
vanza del lavoro prestato, che può essere 
corrisposto anche con regolarità periodica; 
in nessun caso il rapporto tra l'avvocato 
ed i suoi sostituti costituisce rapporto di 
impiego. 

Presento un emendamento di carattere 
formale tendente a sopprimere, al quarto 
comma, le parole: « o coadiuvare ». 



Senato della Repubblica — 865 — Vili Legislatura 

2a COMMISSIONE 

Poiché nessuno domanda di parlare, lo 
metto ai voti. 

E approvato. 

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emen
dato. 

È approvato. 

Art. 5. 

(Avvocati stranieri) 
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nei paesi della Comunità europea sono am
messi all'esercizio professionale in Italia 
secondo le leggi speoiali in materia. 

È approvato. 

Se non si fanno osservazioni, il seguito 
della discussione dei disegni di legge è rin
viato ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 12,50. 

Gli avvocati e le società professionali k 
galmenite esercenti la professione forense. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore. Don. GIOVANNI BERTOLINI 


