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I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Aumento dell'indennità spettante agli 
esperti componenti delle sezioni specializza
te agrarie » (1997), approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Coordinamento) 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 905 

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 ed ap
provazione degli articoli, in un testo unifi
cato) (1) 
PRESIDENTE, relatore alla Commissione . 906, 912 
TROPEANO (PCI) 912 

(1) Il disegno di legge, nel testo approva
to, assume il seguente titolo: « Ordinamento 
della professione di avvocato ». 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,15. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Aumento dell'indennità spettante agli esperti 
componenti delle sezioni specializzate agrarie » 
(1997), approvato dalla Camera dei deputati 
(Coordinamento) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca il coor
dinamento del disegno di legge: « Aumento 
dell'indennità spettante agli esperti compo
nenti delle sezioni specializzate agrarie », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

Il disegno di legge è stato approvato dalla 
Commissione nella precedente seduta del 9 
marzo scorso. In sede di redazione del testo 
è stata accertata l'esigenza di un coordina
mento, in conformità ai rilievi formulati nel 
parere della Commissione bilancio in ordine 
alla copertura finanziaria. Si rende infatti 
necessaria la sostituzione, nel primo com
ma dell'articolo 2, delle parole: « per l'anno 
1982 » con le altre: « per l'anno 19.83 », es
sendo stato lo specifico accantonamento eli
minato con l'assestamento del bilancio per 
il 1982 e ripristinato nel corso dell'esame del 
progetto di bilancio 1983 presso l'altro ramo 
del Parlamento. 
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Poiché nessuno domanda di parlare, pas
siamo alla votazione. 

Come ho detto, la proposta di modifica 
riguarda il primo comma dell'articolo 2, di 
cui si propone il seguente nuovo testo: 

« Al maggior onere derivante dall'applica
zione ideila presente legge, valutato per l'an
no 1983 in lire 260.000.000, si provvede me
diante corrispondente riduzione del fondo 
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per ili 
predetto anno ». 

Poiché nessuno domanda di parlare, met
to ai voti il testo coordinato del primo com
ma dell'articolo 2. 

È approvato. 

Metto nuovamente ai voti l'articolo 2 nel 
suo complesso nel testo coordinato. 

È approvato. 

Non essendovi altre proposte di modifica, 
se nessuno domanda di parlare, metto ai 
voti nel suo complesso il testo coordinato 
dal disegno1 di legge. 

E approvato. 

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 ed appro
vazione degli articoli, in un testo unificato) (1) 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione congiunta idei disegni di 
legge: « Ordinamento della professione di 

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assu
me il seguente titolo: « Ordinamento della profes
sione di avvocato ». 

avvocato » d'iniziativa dei senatori Busseti 
ed altri, « Disciplina del contenzioso e della 
consulenza legale degli enti pubblici », d'ini
ziativa dei senatori De Carolis ed altri, e 
« Disciplina del contenzioso e della consu
lenza legale degli enti pubblici », d'iniziativa 
dei senatori Scamarcio ed altri. 

Ricordo ai colleghi che nella seduta pre
cedente siamo giunti alla votazione e appro-
zione dell'articolo 28 del testo proposto dal
la Sottocommissione. Passiamo dunque al
l'esame e alla votazione degli articoli succes
sivi. Ne do lettura: 

Art. 29. 

(Scioglimento del consiglio e del collegio dei 
revisori dei conti) 

Il consiglio dell'ordine e il collegio dei re
visori dei conti possono essere sciolti dal 
Consiglio nazionale forense, quando compia
no gravi violazioni di legge, non corrispon
dano all'invito ad adempiere doveri di uf
ficio e ad osservare le norme di legge, ov
vero quando per dimissioni o per altra cau
sa non siano in grado di funzionare. Lo scio
glimento deve essere preceduto dall'invito 
all'adempimento dei doveri di ufficio. 

Il provvedimento è preso sentiti il presi
dente ed i membri del Consiglio o del Col
legio. A tal fine è ad essi inviata una lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, con 
l'invito a presentarsi entro un termine non 
inferiore ai venti giorni dalla ricezione del
l'invito stesso. 

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio 
nazionale forense nomina un commissario 
straordinario con tutti i poteri dell'organi
smo disciolto, esclusi i poteri disciplinari 
del Consiglio. 

Il commissario straordinario, entro un 
termine >non superiore a 60 giorni dalla no
mina, provvede a convocare l'assemblea del
l'Ordine per l'dlezione del nuovo consiglio o 
collegio dei revisori dei conti, che rimar
ranno in carica fino alla scadenza del trien
nio di cui agli articoli 26 e 28 della presente 
legge. 

È approvato. 
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TITOLO III 

L'ALBO DEGLI AVVOCATI 

Art. 30. 

(Tenuta dell'albo degli avvocati) 

Il Consiglio dell'ordine provvede alla te
nuta dell'albo 'degli iscritti all'Ordine circon
dariale. 

All'albo sono annessi gli elenchi speciali 
degli avvocati degli enti pubblici, dalle socie
tà professionali forensi e degli avvocati non 
esercenti. 

Il Consiglio provvede inoltre alla tenuta 
del registro dei tirocinanti isicritti all'Ordine 
e dell'elenco, annesso al registro, dei tiroci
nanti ammessi al patrocinio dinanzi alle 
preture. 

Ndll'albo, negli elenchi speciali e nel re
gistro dei tirocinanti devono essere regi
strate le iscrizioni e reiscrizioni, nonché le 
sospensioni. 

L'albo, gli elenchi ed il registro devono 
essere tenuti costantemente aggiornati e so
no a disposizione del pubblico. Almeno ogni 
tre anni devono essere pubblicati a stampa 
e inviati per conoscenza al Ministro di gra
zia e giustizia, ai dirigenti di tutte le Corti 
di appello, ai dirigenti idei tribunali e delle 
preture dal distretto, ail Consiglio nazionale 
forense, alla Cassa nazionale di previdenza, 
agH altri Ordini forensi del distretto. 

Una copia a stampa deve essere inoltre 
permanentemente affissa all'ingresso di ogni 
sede del circondario di uffici giudiziari. 

La pubblicazione a stampa può anche com
prendere, su accordo tra i Consigli interes
sati, gli albi di ipiù Ordini compresi in un 
distretto. 

È approvato. 

Art. 31. 

(Iscrizioni) 

Le iscrizioni nell'albo, negli elenchi an
nessi e nel registro dei tirocinanti sono deli
berate dal Consiglio dell'ordine sulla base 

di una domanda alla quale il richiedente de
ve allegare ila documentazione relativa ai re
quisiti richiesti dal secondo comma dell'ar
ticolo 10 e una dichiarazione scritta in cui 
affermi, sotto la propria responsabilità, di 
non trovarsi in alcuno dei casi di incompati
bilità o indegnità previsti dalla presente 
legge. In caso di dichiarazione non veritiera, 
il richiedente, indipendentemente dalle even
tuali sanzioni penali, non può essere iscritto 
nell'albo, o, se abbia già ottenuto l'iscrizione, 
deve essere radiato. 

Prima di deliberare il rigetto della doman
da per motivi di incompatibilità o indegnità, 
il Consiglio deve sentire il richiedente. A tal 
fine gli invia una lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento, con l'invito a presen
tarsi entro un termine non inferiore ai venti 
giorni dalla ricezione dell'invito stesso. 

Se il richiedente non si presenta, il Consi
glio può ritenere come ammessi i motivi di 
incompatibilità. 

È approvato. 

Art. 32. 

(Trasferimenti) 

L'avvocato e il tirocinante che trasferisce 
il propnio domicilio professionale in altro 
circondario deve fare domanda di iscrizione 
al relativo Consiglio dell'ordine forense al
legando il nullaosta del Consiglio dell'ordine 
di provenienza. 

Il nullaosta non può essere rilasciato a 
chi è sottoposto a procedimento penale o 
disciplinare od è sospeso dall'esercizio pro
fessionale per motivi disciplinari. 

Il Consiglio dell'ordine di provenienza, 
quando abbia rilasciato il nullaosta per il 
trasferimento, deve provvedere ad inoltra
re all'altro Ordine il fascicolo personale del 
richiedente, affinchè possa essere accertata 
la sussistenza attuale di tutti i requisiti di 
legge. 

L'avvocato e il tirocinante mantengono nel 
nuovo albo l'anzianità che avevano in quello 
in cui erano iscritti in precedenza. 

È. approvato. 
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Art. 33. 

(Cancellazione e reiscrizione) 

La cancellazione dall'albo, dagli elenchi 
annessi o dal registro dei tirocinanti o dal
l'elenco annesso è deliberata d'ufficio ovve
ro su richiesta dell'interessato nel caso: 

a) di sopravvenuta incompatibilità; 
b) di sopravvenuta mancanza dei requi

siti richiesti per la iscrizione; 
e) in cui non sia osservato l'obbligo 

della residenza; 
d) in cui l'iscritto, senza giustificato 

motivo, non abbia prestato, nei termini fis
sati dal Consiglio dell'ordine, il giuramen
to di cui al sesto comma dell'articolo 8; 

e) di dimissioni. 

L'avvocato sottoposto a procedimento pe
nale o disciplinare ovvero alla sospensione 
dall'esercizio professionale per motivi disci
plinari, non può essere cancellato fino al
l'esito definitivo del procedimento o della 
sospensione. 

Prima di deliberare la cancellazione per 
motivi diversi dalle dimissioni, il Consi
glio dell'ordine deve sentire personalmente 
l'iscritto. A tal fine gli invia lettera racco
mandata con avviso di ricevimento, con in
vito a presentarsi personalmente entro un 
termine non inferiore a venti giorni dalla 
ricezione dell'invito stesso. 

In occasione della revisione dell'albo, il 
Consiglio dell'ordine non può disporre la 
cancellazione dell'iscritto nei confronti del 
quale siano state accertate infrazioni disci
plinari, ma deve procedere all'apertura di 
procedimento disciplinare. 

L'iscritto, nei confronti del quale sia stata 
applicata una sanzione disciplinare non può 
chiedere la cancellazione dall'albo fino a che 
il procedimento disciplinare non sia defini
to o la sanzione non sia stata integralmen
te scontata. 

L'avvocato cancellato dall'albo ha diritto 
di esservi reiscritto qualora dimostri la ces
sazione delle cause che hanno determinato 
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la cancellazione e la sussistenza attuale di 
tutti i requisiti di legge. 

È approvato. 

Art. 34. 

(Revisione triennale dell'albo) 

Il Consiglio dell'ordine, fermo il potere 
di adottare in ogni momento i provvedi
menti previsti dagli articoli precedenti, de
ve eseguire almeno ogni tre anni la revi
sione generale dell'albo, degli elenchi an
nessi e del registro dei tirocinanti allo sco
po di verificare il possesso attuale da parte 
degli iscritti dei requisiti di legge. 

Ogni iscritto ha l'obbligo di comunicare 
immediatamente al Consiglio dell'ordine la 
cessazione dell'effettivo esercizio professio
nale ed ogni altra causa che impedisca il 
mantenimento dell'iscrizione. 

È approvato. 

Art. 35. 

(Provvedimenti in materia di albi) 

I provvedimenti in materia di tenuta del
l'albo, degli elenchi annessi e del registro 
dei tirocinanti ed elenco annesso, sono pre
si dal Consiglio dell'ordine forense circon
dariale con deliberazione motivata e devo
no essere immediatamente comunicati al 
Consiglio nazionale forense con lettera rac
comandata con avviso di ricevimento. 

Contro i provvedimenti stessi l'interessa
to può ricorrere entro trenta giorni, anche 
per il merito, al Consiglio nazionale foren
se mediante lettera raccomandata con av
viso di ricevimento. Copia del ricorso de
ve essere inviata dall'interessato, entro lo 
stesso termine, al Consiglio dell'ordine. Il 
Consiglio nazionale forense fissa l'udienza 
di discussione in una data compresa entro 
novanta giorni dalla ricezione del ricorso ed 
assegna al Consiglio dell'ordine un termine 
non inferiore a trenta giorni per presenta
re eventuali deduzioni. Tanto il ricorrente 
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quanto il Consiglio dell'ordine possono par
tecipare alla discussione. 

Qualora il Consiglio dell'ordine forense 
circondariale non provveda entro tre mesi 
sulla domanda di iscrizione, di trasferimen
to o di cancellazione, l'interessato può pre
sentare ricorso al Consiglio nazionale foren
se mediante lettera raccomandata con av
viso di ricevimento. Il Consiglio nazionale 
forense decide secondo le procedure di cui 
al secondo comma. 

È approvato. 

Art. 36. 

(Registro dei tirocinanti e tirocinio forense) 

Nel registro dei tirocinanti annesso all'al
bo hanno diritto di essere iscritti tutti co
loro che abbiano i requisiti richiesti dalle 
lettere a), b), e), /), g) del secondo comma 
dell'articolo 10 e che intendano superare, 
compiuto il periodo minimo di tirocinio fo
rense, l'esame di abilitazione di cui alla let
tera e) del citato secondo comma. 

L'iscrizione, richiesta con domanda scrit
ta dell'interessato, è deliberata dal Consi
glio dell'ordine forense circondariale nel cui 
ambito territoriale l'interessato ha la sua 
residenza. 

Per ottenere l'iscrizione il richiedente de
ve altresì documentare di avere superato, 
nel corso degli studi universitari, gli esami 
sulle seguenti materie: diritto costituziona
le, istituzioni di diritto privato, diritto ci
vile, diritto penale, diritto amministrativo, 
diritto del lavoro, diritto internazionale, 
diritto processuale civile, diritto processua
le penale. Tale requisito non è richiesto per 
coloro che abbiano conseguito il diploma 
di laurea anteriormente all'entrata in vigo
re della presente legge. Essi tuttavia dovran
no sostenere un colloquio sulle materie an
zidette, eventualmente escluse dai loro piani 
di studio, con i componenti del Consiglio 
dell'ordine al quale compete il giudizio di 
idoneità. 

Dalla data della deliberazione del Consi
glio ha inizio il periodo di tirocinio. 

L'interruzione del tirocinio deve essere 
giustificata al Consiglio dell'ordine. Se essa 
si protrae per più di tre mesi, il tirocinio 
deve riprendere dall'inizio. È ammessa so
spensione di durata superiore ai tre mesi 
solo per il servizio militare o richiamo alle 
armi o per altro comprovato e giustificato 
impedimento. 

I tirocinanti sono soggetti al potere disci
plinare del Consiglio dell'ordine ed hanno 
l'obbligo di risiedere effettivamente nella 
circoscrizione dell'Ordine al quale sono 
iscritti. 

È approvato. 

Art. 37. 

(Modalità del tirocinio forense) 

Il tirocinio consiste in un'effettiva e atti
va pratica della professione forense nelle 
sue diverse esplicazioni sotto la vigilanza 
dell'Ordine forense, il quale a tal fine ne 
agevola lo svolgimento. Gli avvocati iscritti 
all'Ordine hanno il dovere morale di acco
gliere negli studi nei limiti delle proprie 
possibilità gli aspiranti alla pratica e di fa
vorirne l'espletamento. 

Il periodo di tirocinio forense ha la dura
ta minima di tre anni. Il tirocinante è te
nuto altresì a frequentare il corso di appli
cazione forense organizzato da un Consi
glio dell'ordine del distretto. È tenuto altre
sì a frequentare assiduamente lo studio di 
un avvocato iscritto; ad assistere, sotto la 
guida dello stesso, alle udienze civili, pena
li e amministrative; a prendere conoscenza 
di tutti gli uffici giudiziari; a fare ricerche 
di dottrina e di giurisprudenza e ad eserci
tarsi nella compilazione di ogni possibile 
atto di parte, sia giudiziale sia stragiudi-
ziale. 

Dopo il primo anno di tirocinio, i tiroci
nanti sono ammessi ad esercitare, per un 
neriodo di tempo non superiore a quattro 
anni, il patrocinio davanti ai conciliatori ed 
ai pretori del circondario di appartenenza. 
l'esercizio del patrocinio è subordinato al-
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la pronuncia del giuramento di cui al sesto 
comma dell'articolo 8. 

È approvato. 

Art. 38. 

(Certificato di compiuto tirocinio) 

Il Consiglio dell'ordine, durante lo svol
gimento del tirocinio, ne accerta nei modi 
opportuni il regolare svolgimento e alla fi
ne del periodo triennale rilascia agli inte
ressati, su loro domanda, un certificato di 
compiuto tirocinio costituente titolo per 
l'ammissione all'esame di abilitazione. 

La domanda deve essere corredata dalla 
attestazione di frequenza al corso di appli
cazione forense organizzato dal Consiglio 
dell'ordine e da un attestato di avvenuto ti
rocinio rilasciato dall'avvocato presso il qua
le è stato svolto il tirocinio, ovvero dalla 
cancelleria degli uffici giudiziari frequentati 
dal tirocinante. 

Le cancellerie degli uffici giudiziari deb
bono istituire un registro di presenze che 
i tirocinanti sono tenuti a firmare ogni 
qual volta assistono alle udienze. 

Se non risulta che il tirocinio sia suffi
ciente, il Consiglio dispone la prosecuzione 
della pratica per un periodo non superiore 
a due anni. 

Avverso il provvedimento di cui al com
ma precedente è ammesso, nel termine di 
trenta giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, ricorso al Consiglio naziona
le forense, il quale decide nel merito. 

In pendenza della decisione del Consiglio 
nazionale forense, il tirocinante ha diritto 
di essere ammesso a sostenere l'esame di 
abilitazione sotto condizione. 

È approvato. 

Art. 39. 

(Esame di abilitazione) 

L'esame per l'abilitazione all'esercizio del
la professione di avvocato è indetto ogni 
anno dal Consiglio nazionale forense. 

Esso è unico per tutto il territorio della 
Repubblica e si svolge presso ciascun di
stretto di Corte d'appello. 

Le commissioni esaminatrici distrettuali 
sono nominate dal Consiglio nazionale fo
rense e sono composte da sette membri 
effettivi e da sette supplenti. Uno dei mem
bri effettivi e uno dei supplenti devono 
essere docenti universitari di discipline giu
ridiche nelle università e designati dal Con
sigilo nazionale universitario. I membri av
vocati devono essere iscritti nell'albo da 
almeno dieci anni e ammessi al patrocinio 
davanti alle giurisdizioni superiori. 

La presidenza e la vice presidenza vengo
no assunte dai membri più anziani di iscri
zione nell'albo speciale delle magistrature 
superiori. 

Ciascuna commissione esaminatrice deli
bera, previo controllo dei titoli, sull'ammis
sione agli esami dei tirocinanti che ne ab
biano fatto domanda. Contro la deliberazio
ne che neghi l'ammissione il candidato può 
ricorrere al Consiglio nazionale forense nel 
termine di dieci giorni dalla relativa comu
nicazione, nelle forme previste dall'artico
lo 35. In pendenza della decisione, egli ha 
diritto di essere ammesso a sostenere l'esa
me sotto condizione. 

Il diritto di partecipare all'esame di abi
litazione va esercitato entro cinque anni 
dalla data del rilascio del certificato di com
piuta pratica. 

Il candidato può essere ammesso a so
stenere l'esame soltanto nel distretto nella 
cui circoscrizione è stato iscritto e ha svol
to il tirocinio negli ultimi due anni, salvo 
che dimostri la sussistenza di giustificati 
motivi e previo nulla osta da parte del Con
siglio dell'ordine cui è iscritto. 

Colui che abbia superato l'esame di abi
litazione può iscriversi soltanto nell'albo di 
un Ordine forense circondariale compreso 
nel distretto in cui abbia sostenuto l'esame 
e non può ottenere il trasferimento se non 
siano trascorsi almeno due anni dalla pri
ma iscrizione. 

È approvato. 
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Art. 40. 

(Prove d'esame) 

L'esame di abilitazione consta di una pro
va scritta e di una prova orale. 

La prova scritta si svolge in un'unica ses
sione della durata di sette ore e consiste 
nello svolgimento di un tema predisposto 
dal Consiglio nazionale forense ed avente ad 
oggetto ila redazione di un atto giudiziario 
di parte in relazione ad una fattispecie che 
presupponga conoscenze di diritto sia so
stanziale sia processuale, in una delle se
guenti materie a scalta del candidato: di
ritto costituzionale e amministrativo, dirit
to civ'le e del lavoro, diritto penale, proce
dura civile e procedura penale. 

L'elaborato della prova scritta non deve 
essere identificabile prima della chiusura 
dei ilavori di correzione delle prove scritte 
da parte della commissione. 

Alla prova orale sono ammessi i candi
dati ohe abbiano conseguito nella prova 
scritta un punteggio di almeno sei decimi. 

La prova orale è pubblica e consiste: 

a) nell'illustrazione dalle soluzioni e del
ie motivazioni adottate dal candidato nel
la prova scritta; 

b) nella discussione di questioni pro
poste al candidato nelle materie seguenti: 
diritto civile, diritto del lavoro, diritto pe
nale, diritto amministrativo, diritto tributa
rio, diritto processuale civile, diritto proces
suale penale, diritto costituzionale. 

Supera l'esame di abilitazione professio
nale il candidato che, essendo stato ammes
so alle prove orali, consegua da ciascun 
commissario una votazione complessiva di 
almeno sei decimi, per un totale di voti pa
ri ad almeno 42 settantesimi. 

Le norme regolamentari per la garanzia 
dalla segretezza nelle prove scritte e per lo 
svolgimento uniforme degli esami in tutti 
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i distretti della Repubblica saranno emana
te dal Ministro di grazia e giustizia. 

È approvato. 

TITOLO IV 

LA FUNZIONE DISCIPLINARE 

Art. 41. 

(77 procedimento disciplinare) 

L'applicazione delle misure disciplinari di 
cui all'articolo 48 è regolata dalle disposizio
ni che seguono. 

In ogni fase dal procedimento disciplinare 
il Consiglio dell'ordine forense circondariale 
ha facoltà di chiedere, anche tramite il pro
curatore della Repubblica, le informazioni e 
gli accertamenti necessari all'esercizio del 
potere disciplinare. 

L'autorità giudiziaria di ogni ordine e gra
do deve dare immediata comunicazione al
l'Ordine forense cui l'avvocato o il tiroci
nante è iscritto dei procedimenti panali in 
corso contro di lui affinchè il Consiglio del
l'ordine possa valutare l'opportunità di so
spendere l'eventuale provvedimento discipli
nare in attesa dalla pronuncia giudiziaria 
definitiva, salvi i provvedimenti cautelari. 

L'autorità giudiziaria è tenuta altresì a 
dare immediata comunicazione al Consiglio 
dell'ordine forense competente di ogni prov
vedimento giudiziale, anche non definitivo, 
che a norma dalla presante legge possa dar 
luogo a procedimento disciplinare. 

Le comunicazioni di cui ai due commi pre
cedenti possono essere fatte anche al Con
siglio dell'ordine forense circondariale nella 
cui circoscrizione è in corso il procedimento 
penale o è stato emesso il provvedimento 
giudiziale. L'Ordine forense così interessato 
dovrà in tali caso trasmettere immediatamen
te la comunicazione ricevuta all'Ordine fo-
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rense cui l'avvocato o il tirocinante sia 
iscritto. 

È approvato. 

Art. 42. 

(Regole sulla competenza, sull'assistenza 
e sulla ricusazione) 

La competenza a procedere disciplinar
mente spetta ail Consiglio dell'ordine foren
se cui S'incolpato è iscritto. 

Se l'incolpato è membro del Consiglio del
l'ordine, la competenza a procedere è del 
Consiglio dell'ordine forense avente sede 
nel capoluogo dal distretto. 

Se l'incolpato è membro dal Consiglio del
l'ordine avente sede nel capoluogo del di
stretto, la competenza a procedere è dal 
Consiglio designato dal Consiglio nazionale 
forense. 

Se l'incolpato è componente dal Consiglio 
nazionale forense, la competenza è del Con
siglio nazionale forense. 

Se l'incolpato è isoritto solo nell'albo spe
ciale per le giurisdizioni superiori procede 
al giudizio di prima istanza ili Consiglio del
l'ordine forense circondariale, nella cui cir
coscrizione è avvenuto il fatto. 

Nel procedimento disciplinare si osserva
no, in quanto applicabili, le norme sulla 
astensione e sulla ricusazione dei giudici 
stabilite dal codice di procedura panale. 

Come ho già fatto rilevare alla Commis
sione in sede di approvazione dell'articolo 
7, su questo articolo sorge un problema re
lativo alla competenza del Consiglio dell'or
dine forense a trattare il provvedimento 
disciplinare nei confronti di ohi abbia com
messo infrazioni. Infatti nell'articolo 7 ab
biamo previsto che competenti siano tan
to l'ordine di appartenenza, quanto quello 
nel cui ambito territoriale sia stata com
messa l'infrazione. Dice infatti tale articolo: 
« Il potere disciplinare sugli iscritti, ivi com
presa l'irrogazione delle sanzioni civili e 
amministrative previste dalla legge, com
pete, in via esclusiva, al Consiglio dell'ordine 
di appartenenza, ovvero a quello del luogo 

77° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983) 

nel quale si sono commesse le infrazioni, 
anche nell'ipotesi di abbandono della di
fesa ». 

Nell'articolo 42, invece, non è riportata 
questa ipotesi di foro facoltativo. Quindi, 
o noi, per coordinamento, sopprimiamo la 
ipotesi all'articolo 7, oppure dobbiamo inse
rirla anche nell'articolo 42. In quest'ultimo 
caso, però, potrebbero sorgere alcuni pro
blemi connessi al raccordo del provvedi
mento disciplinare che verrebbe assunto 
dall'ordine del luogo dove è stata commes
sa l'infrazione, con la competenza spettante 
al foro di appartenenza. Occorrerebbe, cioè, 
prevedere come un provvedimento discipli
nare deciso dall'ordine del luogo dove è 
stata commessa l'infrazione debba essere 
comunicato e recepito nell'albo di prove
nienza. 

Proporrei, quindi, di coordinare i due 
articoli sopprimendo l'ipotesi in questione 
nell'articolo 7; tuttavia, mi rimetto a quan
to deciderà la Commissione. 

T R O P E A N O . Vorrai raccomandare 
agli onorevoli colleghi di considerare anche 
l'ipotesi di infrazioni commesse dal compo
nente del Consiglio dell'ordine forense di
verso da quello del capoluogo di distretto. 
Affermo ciò in quanto ireoentemente ci sia
mo dovuti occupare, come Consiglio dal
l'ordine forense nella corte d'appello, di 
una infrazione disciplinare di una certa ri
levanza di un componente del Consiglio del
l'ordine di Cosenza. 

P R E S I D E N T E , relatore alla Com
missione. L'ipotesi da lei evidenziata, sena
tore Tropeano, è già prevista dal secondo 
comma dell'articolo 42 in base al quale, 
se l'incolpato è membro dal Consiglio del
l'ordine, la competenza a procedere è del 
Consiglio dell'ordine forense avente sede 
nel capoluogo del distretto. 

La mia proposta di modifica riguarda la 
soppressione dell'ultima parte del primo 
comma dell'articolo 7, che risulterebbe per
tanto così formulato: « Il potere discipli
nare sugli iscritti, ivi compresa l'irrogazione 
delle sanzioni civili e amministrative previ-
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ste dalla legge, compete, in via esclusiva, al 
Consiglio dell'ordine di appartenenza ». 

Poiché non si fanno osservazioni, metto 
ai voti la modifica di coordinamento da 
me proposta tendente a sopprimere, nell'ar
ticolo 7, le parole: « ovvero a quello del 
luogo nel quale si sono commesse le infra
zioni, anche nell'ipotesi di abbandono della 
difesa ». 

È approvata. 

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo coor
dinato. 

È approvato. 

Metto ora ai voti l'articolo 42. 
È approvato. 

Art. 43. 
(Apertura del procedimento) 

Il Consiglio dell'ordine può aprire il pro
cedimento disciplinare d'ufficio, su denun
cia, su ricorso dall'interessato o su segna
lazione dell'autorità giudiziaria. 

Ili procedimento è preceduto da un'inda
gine preliminare riservata, della quale di 
Consiglio incarica un consigliere. 

Esperita l'indagine preliminare, il Consi
glio, udito il consigliere che ha compiuto 
l'indagine, può deliberare l'archiviazione de
gli atti ovvero dichiarare aperto il proce
dimento disciplinare. 

Se il procedimento disciplinare viene di
chiarato aperto, il Consiglio formula gli ad
debiti e nomina un consigliere relatore, che 
può essere anche il consigliere che ha espe
rito l'indagine preliminare. 

La delibera di apertura del procedimanto 
deve essere comunicata all'incolpato o alla 
società professionale forense di cui faccia 
eventualmente parte mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento. All'in
colpato deve essere concesso un termine non 
inferiore a dieci giorni dalla ricezione del
l'avviso per proporre eventuale difesa scrit
ta. La comunicazione deve contenere la e-
nunciazione sommaria dei fatti e degli ad
debiti specifici per i quali il procedimento 
è stato 'iniziato. 
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Se il fatto è stato commesso in circoscri
zione diversa da quella dell'Ordine cui ap
partiene l'incolpato, l'apertura dal procedi
manto deve essere comunicata anche all'Or
dine nella cui circoscrizione il fatto è avve
nuto, affinchè il suo presidente possa far 
pervenire, fino al momento dell'udienza, le 
osservazioni scritte del Consiglio. 

Il procedimento disciplinare è articolato 
in una fase istruttoria e in una successiva 
ed eventuale fase di trattazione plenaria. 

È approvato. 

Art. 44. 

(Fase istruttoria) 

La fase istruttoria del procedimanto di
sciplinare si conclude nel termine massimo 
di sei mesi dalla data in cui questo è stato 
dichiarato aperto. In caso di comprovata ne
cessità il Consiglio nazionale forense può 
autorizzare Ila proroga del termine par non 
più di quattro mesi e per una sola volta. 

L'istruzione viene condotta dal relatore 
il quale svolge tutte le indagini che il Consi
glio ritenga opportune. A tal fine si prende 
anche atto delle difese scritte prodotte dal
l'incolpato e dal suo eventuale difensore. 

AH termine dell'istruzione il Consiglio può 
deliberare il proscioglimento dell'incolpato 
oppure il 'rinvio alla fase di trattazione ple
naria. 

I relativi provvedimenti motivati devono 
essere comunicati mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento all'incol
pato. 

Entro venti giorni dalla ricezione dell'av
viso l'incolpato può chiedere che, malgrado 
l'avvenuto prosciogllimento, si proceda alla 
fase di trattazione plenaria. 

È approvato. 

Art. 45. 

(Trattazione plenaria) 

La fase di trattazione plenaria si svolge 
davanti ad un collegio costituito da almeno 
tre quinti dei membri dal Consiglio. Presie-



Senato della Repubblica 914 Vili Legislatura 

2a COMMISSIONE 77° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983) 

de il presidente del Consiglio dell'ordine o 
il consigliere anziano. 

Iniziata Ila fase di trattazione plenaria la 
composizione del collegio non può essere 
mutata. Le funzioni di segreteria sono svol
te dal segretario del Consiglio dell'ordine 
o da altro consigliare nominato dal presi
dente. 

La data della trattazione è fissata dal pre
sidente del Consiglio dell'ordine e di essa 
deve darsi comunicazione all'incolpato ed al 
pubblico ministero, mediante lettera racco
mandata con avviso di ricevimento, alirero 
quindici giorni prima della data stabilita 

L'incolpato può difendersi personalmente 
o con l'assistenza di avvocato. Se l'incol
pato, senza giustificato motivo, non compa
re in udienza, si procede in sua assenza. 

Dopo fa reflazione e l'eventuale assunzio
ne di prove in udienza, hanno la parola l'in
colpato o ili suo difensore. 

Il dispositivo viene letto dal presidente m 
udienza e reso pubblico mediante deposito 
nella segreteria dal Consiglio dell'ordine. 

È approvato. 

Art. 46. 

(Mezzi di prova) 

Il Consiglio dell'ordine in sede discipli
nare ha pieni poteri istruttori per la ricerca 
della verità. 

In udienza l'incolpato ed il difensore pos
sono direttamente rivolgere domande ai te
sti ed ai consulenti tecnici. 

Ai testimoni ed ai consulenti tecnici si 
applicano, in quanto possibile, le norme del 
codice di procedura penale. 

Prima di deporre il testimone è tenuto a 
pronunciare la formula: « Consapevole del
la responsabilità che assumo, mi impegno 
a dire la verità, null'alltro che la verità ». 

Prima di deporre, il consulente tecnico è 
tenuto a pronunciare la formula: « Consa
pevole della importanza della funzione che 
sono chiamato ad esercitare, mi impegno a 
rispondere con assoluta fedeltà ai quesiti 
che mi verranno proposti ». 

È approvato. 

Art. 47. 

(Decisione del provvedimento) 

La decisione è presa dal Consiglio con la 
maggioranza dei votanti. In caso di parità, 
è adottata la decisione più favorevole al
l'incolpato. 

La decisione del provvedimento discipli
nare deve essere redatta per iscritto e deve 
contenere: 

a) gli estremi degli addebiti; 
b) i motivi in fatto e in diritto del 

dispositivo; 
e) il dispositivo pronunciato in udienza. 

za. 

La motivazione è redatta dal relatore, a 
meno che il presidente non ritenga di re
digerla personalmente o di affidarla ad al
tro membro del collegio. 

Il testo della decisione, sottoscritto dal 
presidente del collegio, dal segretario e dal 
relatore, deve essere depositato nella segre
teria dell'Ordine forense entro trenta gior
ni dalla pronuncia in udienza dal dispositi
vo e subito dopo comunicato con lettera rac
comandata con avviso di ricevimento all'in
teressato. 

È approvato. 

Art. 48. 

(Sanzioni disciplinari) 

Le sanzioni disciplinari che il Consiglio 
dell'ordine costituito in collegio disciplina
re può irrogare sono: 

1) il richiamo; 
2) la censura; 
3) la sospensione dall'esercizio dalla 

professione o dal tirocinio; 
4) la radiazione dall'albo o dal registro 

dei tirocinanti. 

È approvato. 
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Art. 49. 

(Richiamo) 

Il richiamo consiste nell'invito all'incol
pato, rivolto dal Consiglio o dal presidente, 
all'uopo delegato, a non più commettere la 
mancanza addebitata ed alla rigorosa os
servanza dalla deontologia professionale. 

Esso si applica in caso di mancanza lieve. 

È approvato. 

Art. 50. 

(Censura) 

La censura consiste in un biasimo forma
le per l'infrazione accertata. 

Essa si applica nei casi in cui la scarsa 
rilevanza del fatto, la lievità dalla colpa, 
i precedenti e il comportamento successivo 
dell'incolpato concorrano nel far ritenere 
che l'incolpato si asterrà dal commettere 
ulteriori mancanze. 

Il provvedimento è comunicato ali'incol
pato con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

È approvato. 

Art. 51. 

(Sospensione) 

La sospensione consiste nella esclusione 
temporanea dall'esercizio della professione 
o dal tirocinio; essa non può essere di du
rata inferiore a due 'mesi o superiore a 
due anni e si applica nei casi in cui le man
canze commesse siano gravi. 

La sospensione opera di diritto nei con
fronti degli iscritti a carico dei quali pen
da mandato od 'ordine di cattura o di arresto 
dell'autorità giudiziaria o dei quali l'autorità 
giudiziaria abbia disposto, a termini delle 
leggi penali vigenti, la sospensione dall'eser
cizio della professione, l'interdizione sino a 
due anni dalla professione o dai pubblici 
uffici, il ricovero in una casa di custodia. 

La sospensione di diritto viene delibe
rata dal Consiglio dell'ordine in camera 

di consiglio, previo invito rivolto all'inte
ressato di presentarsi entro un termine non 
inferiore a quindici giorni per essere sen
tito o di comunicare per iscritto le sue osser
vazioni; essa ha esecutività immediata. La 
cessazione del periodo di sospensione vie
ne dichiarata dal Consiglio dell'ordine, ne
gli stessi modi, entro quindici giorni dalla 
domanda documentata dell'interessato. 

La sanzione della sospensione implica la 
temporanea cancellazione dall'albo, regi
stro o elenco in cui il professionista figu
ra iscritto ed impedisce l'iscrizione ad al 
toro Ordine forense. 

La sanzione della sospensione comporta 
la annotazione nell'albo, elenco o registro 
in cui il professionista è iscritto; preclude 
l'esercizio professionale per tutta la sua du
rata. 

Di essa va data comunicazione a tutti gli 
Ordini forensi circondariali ed al Consiglio 
nazionale forense. 

È approvato. 

Art. 52. 

(Rapporti col giudizio penale) 

Se nel fatto costituente oggetto del pro
cedimento disciplinare il Consiglio dell'ordi
ne ravvisa gli estremi di un reato, il proce
dimento deve essere sospeso e gli atti de
vono essere trasmessi all'autorità giudizia
ria competente. 

In ogni caso l'avvocato o il tirocinante 
che sia stato sottoposto a procedimento 
panale, anche se definito in sede istruttoria, 
è sottoposto a procedimento disciplinare p°r 
il fatto che ha costituito oggetto di imputa
zione, salvo che la sentenza di prosciogli
mento sia stata pronunciata perchè il fat
to non sussiste o parche l'imputalo non lo 
ha commesso. 

Al procedimento disciplinare di cui ai 
comma precedente si applicano le disposi
zioni del codice di procedura penale sull'au
torità del giudicato panale nei giudizi civili 
o amministrativi. 

È approvato. 
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Art. 53. 

(Radiazione) 

La radiazione consiste nella esclusione 
dell'avvocato o del tirocinante dall'Ordine 
forense e nella corrispondente cancellazio
ne definitiva dall'albo, dagli elenchi annes
si o dal registro dei tirocinanti. 

Essa si applica nei casi in cui la mancan
za o le mancanze commesse siano gravis
sime. 

La radiazione impedisce la iscrizione ad 
altro albo o registro professionale forense. 

La radiazione opera altresì di diritto nei 
seguenti casi: 

a) nei confronti di iscritti condannati 
per un delitto non colposo alla pena delia 
reclusione, sola o congiunta con altra pena, 
superiore a tre anni; 

b) nei confronti degli iscritti condanna
ti all'interdizione dai pubblici uffici o anche 
solo dalla professione per un uguali pe
rìodo. 

La radiazione di diritto viene dichiarata 
dal Consiglio dell'ordine in camera di con
siglio, previo invito rivolto all'interessato 
affinchè entro un termine non inferiore a 
quindici giorni si presenti per essere sentito 
o comunichi per isoritto le sue osservazio
ni. Essa ha immediata esecutività. 

Il Consiglio dell'ordine ha facoltà di pren
dere in considerazione l'istanza del radia
to, che abbia ottenuto la riabilitazione. 

È approvato. 

Art. 54. 

(Sospensione cautelare) 

Il Consiglio dall'ordine può decidere, con 
delibera presa in camera di consiglio, la 
sospensione cautelare dell'avvocato o del ti
rocinante quando: 

a) l'iscritto sia sottoposto a procedi
mento 'di interdizione o di inabilitazione e 
l'autorità giudiziaria competente abbia no
minato un tutore o un curatore provvisorio; 

b) l'iscritto sia sottoposto a procedi
mento penale; 

e) l'iscritto sia sottoposto a procedi
mento disciplinare, ancorché sospeso, di 
particolare gravità. 

Nelle ipotesi di cui alile lettere b) e e) 
del comma precedente la sospensione cau
telare dura fino ad un anno, ma può essere 
rinnovata. 

Se nel procedimento disciplinare viene ir
rogata la sospensione dall'albo o dal regi
stro dei tirocinanti, il periodo della sospen
sione cautelare è detratto dalla durata com
plessiva della sanzione. 

La sospensione cautelare non può essere 
pronunciata se l'interessato non sia stato 
previamente invitato, mediante lettera rac
comandata con avviso di ricevimento, ad 
esporre oralmente o per iscritto, entro un 
termine non inferiore a quindici giorni dal
la ricezione, le sue osservazioni. 

La sospensione cautelare deve essere re
vocata se vengono meno le ragioni che l'han
no provocata. Ove non provveda di ufficio, 
il Consiglio dell'ordine deve dichiarare la 
revoca della misura cautelare entro quin
dici giorni dalla domanda dell'interessato. 

È approvato. 

Art. 55. 
(Ricorsi contro le decisioni disciplinari) 

Contro le decisioni in materia discipli
nare l'incolpato può ricorrere, personalmen
te od a mezzo di difensore munito di pro
cura, al Consiglio nazionale forense. 

Ili termine per il deposito del ricorso nel
la segreteria del Consiglio nazionale foren
se è di venti giorni dal ricevimento della 
comunicazione della decisione. 

Copia del ricorso deve essere comunica
ta, nello stesso termine, al Consiglio del
l'ordine forense circondariale che ha emesso 
la decisione. 

Si può ricorrere per motivi sia di legit
timità sia di merito. Il ricorso ha effetto so
spensivo nei confronti della decisione, sal
vo i oasi in cui la sospensione o la radia
zione opera di diritto. 
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Il Consiglio nazionale forense decide sui 
ricorsi 'in materia disciplinare col numero 
minimo di sette componenti. Il dispositivo 
viene letto dal presidente in udienza. Se per 
cause di forza maggiore vengono a manca
re più di t re membri effettivi, il giudizio 
deve essere rinnovato. 

La decisione del Consiglio nazionale fo
rense è resa pubblica mediante deposito nel
la segreteria. Questa provvede entro venti 
giorni a comunicare, mediante lettera rac
comandata con avviso di ricevimento, co
pia del testo integrale ai ricorrenti e al pre
sidente del Consiglio dell'ordine forense cir
condariale che ha emesso la decisione impu
gnata nonché al Procuratore generale presso 
la Corte di cassazione. 

È approvato. 

Art. 56. 

(Intervento del procuratore generale presso 
la Corte di cassazione) 

Alle udienze del Consiglio nazionale fo
rense può partecipare il Procuratore gene
rale presso la Corte di cassazione. Egli de
ve partecipare quando il Consiglio nazio
nale forense esercita il potere disciplinare 
nei confronti dei propri membri. 

È approvato. 

Art. 57. 

(Revisione delle decisioni disciplinari) 

Contro le decisioni in materia discipli
nare divenute definitive, l'interessato può 
proporre istanza per revisione al Consiglio 
nazionale forense. 

Il giudizio di revisione è emerso nei casi, 
nei termini e nei modi previsti dal codice 
di procedura penale, in quanto applicabili. 

L'istanza per revisione deve essere depo
sitata nella segreteria del Consiglio nazio
nale forense e comunicata al Consiglio del
l'ordine che ha pronunciato la decisione di
venuta definitiva. 

£ approvato. 

Art. 58. 

(Prescrizione dell'azione disciplinare) 

L'azione disciplinare si prescrive in cin
que anni. 

Sono applicabili alla azione disciplinare le 
disposizioni di cui all'articolo 157 e seguen
ti del codice penale. Il decorso del termine 
si interrompe in caso di pendenza del pro
cedimento penale e per tutta la durata di 
esso. 

È approvato. 

TITOLO V 

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 

Art. 59. 

(Costituzione) 

Il Consiglio nazionale forense ha sede in 
Roma ed è composto degli avvocati eletti, 
due per ciascun distretto di corte di appello, 
ai sensi dell'articolo 22. 

Il Consiglio nazionale forense esercita, an
che d'ufficio, la sorveglianza ed il sindaca
to sul regolare funzionamento degli organi 
professionali, ed inoltre: 

a) decide sui ricorsi contro le delibe
razioni dei Consigli dell'ordine in materia 
di tenuta dell'albo, del registro dei tiroci
nanti e di uso del titolo professionale, non
ché in materia disciplinare ed elettorale; 

b) scioglie i Consigli dell'ordine nei casi 
previsti dall'articolo 29; 

e) provvede in materia di tenuta degli 
albi in sostituzione dei Consigli a norma 
dell'articolo 35; 

d) delibera nelle materie previste dal
l'articolo 61; 

e) decide sui conflitti di competenza 
tra i Consigli degli ordini forensi circonda
riali; 
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/) tiene l'albo speciale degli avvocati 
ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdi
zioni superiori; 

g) dà il parere sui disegni di legge e re
golamenti concernenti la professione foren
se e l'amministrazione della giustizia; 

h) indice periodicamente congressi giu-
ridico-forensi nazionali; 

0 rappresenta l'Ordine nelle manifesta
zioni culturali nazionali ed internazionali; 

/) cura e promuove le relazioni con le 
associazioni professionali straniere; 

m) promuove riunioni, inchieste e stu
di su argomenti di interesse professionale e 
cura la pubblicazione di bollettini e noti
ziari; 

n) promuove la risoluzione delle que
stioni professionali di carattere collettivo e 
la attuazione delle provvidenze e riforme che 
riguardano l'Ordine; 

o) delibera i regolamenti necessari per 
il proprio funzionamento. 

È approvato. 

Art. 60. 

(Durata e funzionamento del Consiglio) 

Il Consiglio nazionale forense dura in ca
rica tre armi. 

A decorrere dalla entrata in vigore della 
presente legge, i componenti non sono eleg
gibili più di tre volte consecutive. 

Il componente che senza giustificato mo
tivo non partecipi alle sedute per tre volte 
consecutive decade dall'ufficio. 

In caso di decadenza, decesso, dimissioni, 
cancellazione o radiazione di un suo com
ponente, il Consiglio proclama eletto in sua 
vece il candidato che nelle ultime elezioni 
della stessa assemblea distrettuale abbia ri
portato tra i non eletti il maggior numero 
di voti. Nel caso che non sia possibile pro
cedere a sostituzioni, il Consiglio convoca 
per elezioni suppletive l'assemblea distret
tuale competente. 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti 
un presidente, un segretario e un tesorie

re, nonché uno o due vice-presidenti e un 
vice-segretario. 

Le riunioni del Consiglio sono indette pe
riodicamente, con la frequenza richiesta dal 
numero e dall'importanza degli affari da trat
tare, e sono presiedute dal presidente o, in 
sua assenza, dal vice-presidente o dal consi
gliere più anziano per iscrizione nell'albo, od 
a pari anzianità di iscrizione, dal più anzia
no di età. 

Per la validità delle riunioni è necessaria 
la partecipazione di almeno 14 componenti, 
ma per l'elezione del presidente e delle altre 
cariche occorre la presenza della maggioran
za dei membri. Per la validità delle delibera
zioni è richiesta la maggioranza assoluta dei 
voti dei presenti. 

L'albo speciale delle giurisdizioni supe
riori è tenuto da un comitato di tre mem
bri designati tra i componenti del Consi
glio nazionale. Contro i provvedimenti del 
comitato è ammesso ricorso al Consiglio 
stesso, che giudica senza la presenza dei 
componenti che hanno partecipato alla ema
nazione dei provvedimenti impugnati. 

È approvato. 

Art. 61. 

(Gestione finanziaria dell'Ordine) 

La gestione finanziaria dell'Ordine e l'am
ministrazione dello stesso spettano al Con
siglio, che discute ed approva annualmente, 
in adunanza generale, il conto consuntivo e 
il bilancio preventivo. I due documenti devo
no essere comunicati, entro venti giorni dal
l'approvazione, agli Ordini forensi circonda
riali. 

Per provvedere alle spese di gestione il 
Consiglio nazionale forense: 

a) delibera l'ammontare del contribu
to ordinario annuo dovuto da tutti gli iscrit
ti agli Ordini forensi circondariali e fissa una 
percentuale non superiore al dieci per cen
to sui contributi riscossi che gli Ordini cir
condariali sono tenuti a versare al suo te
soriere; 
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b) fissa un contributo annuo uguale 
per tutti gli iscritti nell'albo speciale delle 
magistrature superiori, al quale può ag
giungere, su delibera presa a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti, un supple
mento; 

e) fissa contributi speciali per le pri
me iscrizioni, per il rilascio di certificati, 
copie e tessere e per i pareri sulle retribu
zioni. 

Per la disciplina giuridica ed economica 
del personale dell'Ordine si osservano le di
sposizioni dell'articolo 11 del decreto legi
slativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dal
la legge 20 ottobre 1951, n. 1349 e successive 
modificazioni. 

È approvato. 

Art. 62. 

(Ricorsi contro le deliberazioni 
del Consiglio) 

Le decisioni del Consiglio nazionale foren
se, in materia disciplinare o di tenuta del
l'albo, sottoscritte dal Presidente, dal segre
tario e dal relatore debbono essere deposi
tale nella segreteria del Consiglio entro tren
ta giorni dalla pronunzia in udienza del di
spositivo. 

Entro venti giorni dal deposito, copia del 
testo integrale della delibera deve essere 
comunicata, mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento all'interessato, al 
suo eventuale difensore, al Consiglio del
l'ordine che ha emesso il provvedimento 
impugnato, ed al Procuratore generale pres
so la Corte di cassazione. 

Contro tali decisioni possono ricorrere 
alle sezioni unite civili della Corte di cas
sazione, per soli motivi di legittimità, en
tro trenta giorni dalla ricezione, l'interes
sato, il Consiglio dell'ordine che ha emes
so il provvedimento ed il Procuratore ge
nerale presso la Corte di cassazione. Copia 
del ricorso deve essere comunicata dal ri
corrente al Consiglio nazionale forense e 
alle parti cui deve essere comunicato il prov
vedimento impugnato. 

Il ricorso è depositato nella cancelleria 
della Corte di cassazione entro trenta gior
ni dalla notificazione. 

11 ricorso alle sezioni unite della Cassa
zione non ha effetto sospensivo, ma l'ese
cuzione può essere sospesa dalle sezioni 
unite, con delibera presa in camera di con
siglio, su istanza del ricorrente. 

Nel caso di annullamento con rinvio, si 
applica l'articolo 384, primo comma, del 
codice di procedura civile. 

È approvato. 

Art. 63. 

(Unione delle curie) 

I presidenti dei Consigli dell'ordine aven
ti sede nei capoluoghi dei distretti di Corte 
d'appello ed un delegato eletto dagli altri 
Consigli dell'ordine per ciascun distretto, 
costituiscono l'Unione delle curie. 

Essi si riuniscono presso la sede di ogni 
Corte di appello su convocazione del pre
sidente dell'Ordine ivi istituito. L'Unione 
svolge compiti di collaborazione con il Con
siglio nazionale forense e con la Cassa na
zionale di previdenza e di assistenza a favo
re degli avvocati per la tutela degli inte
ressi morali, culturali ed economici di cui 
alla presente legge. 

È approvato. 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 64. 

(Procuratori legali e praticanti procuratori) 

I procuratori legali iscritti nell'albo al mo
mento di entrata in vigore della presente leg
ge sono iscritti di diritto nell'albo degli av
vocati con anzianità decorrente dalla data di 
iscrizione nell'albo dei procuratori. 

Possono conseguire l'iscrizione nell'albo 
degli avvocati coloro che, avendo conseguito 
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l'abilitazione all'esercizio della professione 
di procuratore legale, non sono iscritti nel
l'albo professionale per incompatibilità de
rivante dalla qualità di impiegato dello Sta
to o di altri enti pubblici, quando sia ve
nuta meno la causa di incompatibilità per 
effetto della cessazione dal servizio. 

I praticanti procuratori proseguono nel 
tirocinio ai fini dell'esame di abilitazione se
condo le modalità fissate dalla presente 
legge. 

È approvato. 

Art. 65. 

(Patrocinatori legati) 

È soppressa la funzione di patrocinatore 
legale. 

Coloro che alla data di entrata in vigore 
della presente legge risultano abilitati al
l'esercizio di detta attività nei limiti delle 
precedenti disposizioni sono iscritti in un 
elenco ad esaurimento, annesso all'albo. 

È approvato. 

Art. 66. 

(Tariffe) 

Fino a che il Ministro di grazia e giusti
zia non provvederà ad approvare le nuove 
tariffe professionali si applica la tariffa vi
gente alla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

I diritti di procuratore previsti dall'ordi
namento anteriore alle presente legge sono 
dovuti in aggiunta agli onorari stabiliti per 
le prestazioni di assistenza e difesa. 

È approvato. 

Art. 67. 

(Tasse di concessione governativa) 

L'iscrizione nel registro dei tirocinanti, 
nell'albo degli avvocati e nell'albo specia
le per le giurisdizioni superiori è soggetta 
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al pagamento delle tasse di concessione go
vernativa previste dalle vigenti disposizioni 
in materia. 

Le tasse di cui sopra sono altresì dovute 
nei casi di trasferimento da un Ordine all'al
tro e di reiscrizione nei registri o negli albi. 

È approvato. 

Art. 68. 

(Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore a de
correre dal novantesimo giorno dalla sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

È approvato. 

L'esame e l'approvazione degli articoli so
no così conclusi. 

Resta ora da conferire il mandato per la 
relazione all'Assemblea, che avrà per ogget
to il testo unificato degli articoli dei disegni 
di legge nn. 134, 290 e 347 con il seguente 
titolo: « Ordinamento della professione di 
avvocato », con l'intesa che dal disegno di 
legge n. 290 restano stralciati gli articoli da 
2 a 10, riguardanti materia non assorbita 
nel testo unificato, che dovranno formare 
un disegno di legge a sé con il titolo: « Di
sciplina del contenzioso e della consulenza 
legale degli enti pubblici », e che dal disegno 
di legge n. 347 restano stralciati gli articoli 
da 2, commi secondo e terzo, a 10, riguar
danti anch'essi materia non assorbita, che 
dovranno formare un disegno di legge a sé 
con il titolo: « Disciplina del contenzioso e 
della consulenza legale degli enti pubblici ». 

Propongo che l'incarico di relatore sia 
conferito allo stesso relatore alla Commis
sione. Poiché non si fanno osservazioni, il 
mandato a riferire si intende pertanto con
ferito a medesimo. 

/ lavori terminano alle ore 11,35. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore: Dorr. GIOVANNI BERTOLINI 
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