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I lavori hal1110 mizio alle ore 9,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Ordinamento della professione forense», (254), d'imzlativa del senatore Mancino
e dI altri senatOrI

«Nuovo ordinamento della professione forense» (390), d'IniziatIVa del senatore
Battello e dI altrI senatOrI

«Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore»
(790), d'InizIatIva del senatore PInto

«Riforma dell'ordinamento professionale forense» (1782)

(Discussione congiunta e rinvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Ordinamento della profes~ione forense», d'inil.iati~
va dei senatori Mancino, Ruffino, Busscti, Di Stefano, De Giuseppe, Di
Lembo, Pinto, Vitalone, Patriarca, Sapo1'Ìto, D'Amclio, Coviello, Leonal"~
di, Cappelli, Salerno c Covello; «Nuovo ordinamento della professione
forense», d'iniziativa dei senatori Battello, Onorato, To~~i Brutti, Greco,
Imposimato, Longo, Macis, Salvato e Bochicchio Schclotto; «Modifica
degli articoli 30 e 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578,
in materia di ordinamento delle professioni di av\'ocato e procuratore»,
d'iniziativa del senatore Pinto; «Riforma dell'on1inamento profes~lonale
forense».

Prego il senatore Battello di riferire alla Commissione ~ui disegni di
legge.

BATTELLO, re/alare alla Commissione. Signor Presidente, onol'Cvo~
li colleghi, suddividerò la mia relazione in quattro momenti. Il primo
consiste in un esame della traiettoria stol"ica della disciplina in materia,
che serve a comprendere il fondamento di alcune norme pree~istenti, la
loro storicità e la natura dei problemi. La seconda parte sarà dedicata ad
un esame del dibattito svoltosi in questi anni sul tema in questione; la
terza consisterà in alcune riOessioni personali assai limitate, perchè ~u
questo punto abbiamo concordato una linea con il senatore Gallo, che
svolgerà a sua volta una relazione. Da ultimo, esaminerò più nel
dettaglio i quattro disegni di legge posti all'ordine del giorno della Com~
missione.

Comincio col dire che la prima legge in materia risale all'8 giugno
1874: questa non solo è la prima legge a disciplinare nel Regno la
materia dell'ordinamento professionale fOI'Cnse, ma è anche la prima in
assoluto a disciplinare la materia delle libere prolcssioni. Infatti,



Sel1a!V della Repubblica ~ 3 ~ X 1A'/!,I.\lalUra

2" COMMISSIONE 96" RESOCONTO STEN. (11 ot\obn~ 1990)

soltanto negli anni successivi san~bbero state disciplinate altre libere
professioni: quella dei notai nel 1878; dei ragionieri nel 1906; dei
medici, dei veterinari e farmacisti nel 1910; degh ingegneri e architetti
nel 1923 e, buoni ultimi, dei geometri nel 1929.

Alcuni contenuti della legge del 1874 ~ono intere~santi da
analizzare perchè li ritroviamo in tutti I prO\'\'edimenti che in seguito
hanno disciplinato la professione forense: la distinnone tra m \'ocato e
procuratore, l'Istituzione di un albo degli av\'ocati e di uno dei
procuratori. Erano già plTvi~ti il collegamento con la residen/.a e la
cumulabilità, così come la revisione annuale. Era indicata una serie di
requisiti: non si doveva essere incorsi nei reati che importa~sero la
cancellazione, era richiesta la laurea italiana e due anni di pratica, ~I
doveva sostenere un esame teorico~pratico di fronte ad una commis~io~
ne composta da due magistrati e tre avvocati e presieduta da uno del
magistrati. Anche per i procuratori erano indicati alcuni requi~itl'
bisognava essere cittadini dello Stato, non essere incorsi nei reati che
comportassero la cancella/.ione, era l'ichiesta la maggiore età e l'm l'I'
sostenuto determinati esami uni\er~itari; erano richie~ti due anni di
pratica e si dove\a superare un esame teonco~pratico.

Anche l'iscrizione di diritto risale già a quell'epoca ed era pre\'i~ta
per i magistrati ~ tranne che per i conciliatori e i \'ice pretori ~ per i

professori umversitari di diritto e per i procuratori laureati dopo sei
anni di esercizio. Del re~to, anche gli a\'\ ocati dopo due anni potevano
iscriversi all'albo dei procuratori

In caso di ricusa/.ione dell'iscri/.ione da parte del Consiglio era
previsto il ricorso alla corte d'appello e l'impugna/.ione in cas~a/.ione.
Nella legge del 1874 era già formulata anche una disciplina delle
l\1compatibilità, con riferimento ai notai, agli agenti di cambio e al
sensali, a chiunque fosse titolare di un ufficio o di un impiego pubblico
non gratuito, tranne i professori univer~itari di diritto, ai segretari delle
camere di commercio e ai segretari comunali.

La normativa prevedeva anehe i collegi ed un Con~iglio dell'ordine
Per patrocinare in cassazione, bisognava avere cinque anni di an/.iamta
di servizio come avvocato oppure si pote\'a accedere con iscnzione di
diritto per i professori universitari: tale patrocinio era dehberato dalla
Corte stessa, che teneva l'albo.

Le pene disciplinari consiste\ ano nell'm'\'ertimento, nella censura,
nella sospensione e nella eancella/.ione, che però poteva implicare una
reiscrizione in seguito. La IT\ isione delle pene disciplinal'i poteva anche
essere chiesta dal pubblico ministero: l'impugna/.ione era pre\ ista
davanti alla corte d'appello e alla corte di cas~azione.

La legge del 1874 ebbe un severo collaudo culturale e dottrinario ed
era il frutto dell'impegno di uomini come Carrara o come Zanardelli il
quale, a proposito dell'avvocatura, pronunciò discor~i ehe ancora oggi
potrebbero essere utilmente riletti. Tale nonnatÌ\a rimase in \'igore lino
al 1926, anno in cui venne apprO\ata la legge n.453. La data è
importante, perchè ricorda che entriamo in un periodo molto
tormentato. Infatti, in breve pro~ieguo, a\TemO una serie di modiliche
prima della normativa del 1933.

Nel 1926 vennero introdotte norme ~pecifiche sull'uso del titolo:
anche dopo la cancellazione, a~sunta non per indegnità, si poteva
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continuare ad usare il titolo; \'enne pl'evi~to l'abu~o dello ~te~~o e si
mantenne la distinLione tra a\'\'oeato e procuratore La cumulabilItÙ e
l'incompatibilità erano disciplinate in modo piÙ rigon>~o' non pote\ano
essere avvocatl i notai, coloro che e~en:it~\\ano eommel'Cio in nome
proprio o altrui, i mini~tri di qualunque culto, i direttol'i (II banca, I
mediatori, gli agenti di cambio e i sensalI, I rice\'itori del lotto, gli
appaltatori, gli esattori, gli impiegati in uffici I etribuiti a carico del
bilancio pubblico, tranne i profe~sori uni\,(T~itari e i dipendenti di unici
legali. Come si vede, \ elllva introdotto un istituto che a\TÙ una
elaborazione succes~iva.

Infatti, succeSSi\~U11ente venne pre\ I~ta la non cen~urabilità per glI
atti «politicI'" degli a\ \ ocati. Per la ca~~a;:ione \ ennen> mantenuti l'albo
speciale e le iSLriLloni di diritto Venne latto obbligo di prc~tare
giuramento ed e~eluso quello di deporre quando ciÙ potesse interlerire
con la difesa. Una norma rilevante pel' l'epoca in cui lu varata cra che
l'avvocato pote~se giovarsi dell'au~dio di un collega ~tralllero, III ca~o
naturalmente di reciprocità.

Per quanto riguarda l'bcl'i/.ione nell'albo degli a\ \ ocati, ~i dm c\ a
essere cittadini italiani, godere il pieno e~el'Ci/io dei diritti ci\ ill, e~~ere
(li condotta specchiatissima ed illibata, e~~ere in po~~e~~o della laurea in

giurisprudenza conferita in una univer~itÙ del Regno, a\ l'l' e~ercitato la
professione pel cinque anni oppure aver ~uperato l'e~ame di Stato che
consisteva in quattro prove ~cl'itte, giudicate da una commi"~lone
nominata dal MlIlistro per la gra/.ia e la giu~ti;:ia. Vennen> mantenuti
l'obbligo della re~iden/.a nella circoscri;:ione del tribunale nel Clll albo
l'iscrizione venÌ\. a richiesta, come pu re le iscl'i/.iolll d I di l'i t to

Per quanto nguarda l'iscri/ione nell'albo dei procuratori, vennl'
introdotto il numero chiuso, con il con~eguente pa~sagglO dal regime
dell'abilitazione a quello dell'e~ame~concor~o. Contn> il diniego di
iscrizione all'albo era previ~ta l'impugna/lone al Consiglio na/ionale
forense.

Per ciò che attiene ai procedimenti di~ciplinari, ~ah'o quanto
previsto nel codice di procedura penale e ~ah'e le di~po~i/ioni relatÌ\ e
alla polizia delle udien/.e, la competen/.a a procedere appartcne\'a tanto
al Consiglio dell'ordine, che a\T\ a la cu~todia dell'albo In CUI il
professionista era i~critto, quanto al Con~iglio ncila giuI'i~di/ione del
quale era avvenuto il fatto per cui ~i procede\ a. Le ~an/iolll erano.
l'avvertimento, la censura, la sospen~ione dall'e~ercl/io della prolc~sio-
ne, la radiazione. Era previ~to il ricor~o al Con~iglio ~uperiore 101en~e,
competente anche in materia di onorari.

Con legge 3 aprile 1926, n. 563, ~I btitui il ~indacato loren~e, con
iscrizione obbligatoria, come rappresentante legale della categorIa. Si
attribuì al sllldacato la facoltà di adempiere al compito di tutela della
classe forense e di promuovel'C l'eserci/.io dell'a/ione discipllllare Si
trattò di una ~ituaLione molto ambigua perchè continuarono ad e~~erci 1
consigli degli ordini: il sindacato a\'eva alcune competen/.e mentre altre
continuavano a restare in capo ai consiglI. La ~itua/.ione precaria durÙ
fino al 1928, anno in cui \'ennero soppre~~i i con~lglI degli ordilll,
sostituiti dalle commissioni reali.

Dopo qualche anno si giun~e al regio decreto-legge 27 nO\"Cmbre
1933, n. 1578. La nonnati\a del 1933 co~tituisce tuttora la ba~e
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dell'ordinamento pwfes~ionale. Si mantenne la disciplina ~ull'uso del
titolo anche dopo la cancella/ione dall'albo. Per es~en: ammessi al
patrocinio davanti alla Corte di ca~sa/.ione occorreranno dieci anni di
esercizio della professione (h a\'\'ocato; \ ennero mantenute le I~cri/ioni
di diritto. Si dctem1inò un sbtema parallelo, nel ~elbO che vi era il
direttorio del sindacato locale e na/.ionale e, al po~to del Consiglio
dell'ordine, la Commis~ione reale. La di~po~i/ione del 1926 ~ulla non
censurabilità degli atti politici \ enne modilic<.lta ed e~clusa nel ca~o di
atti antinazionali. Vi lu, in ~ostan/.a, una l'estri/ione delle libertà
forensi.

Si introdusse la discipl111a dei praticanti procuratori rendendo
obbligatorio il periodo di pratica. AI Guarda~igilli si attdbuirono poten
di alta vigilanza. Per quanto dguarda i procedimenti di~ciplinari ~I
ripercorse la normativa precedente: le IllI1/.iol1l inerenti al potere
disciplinare furono riservate a magistrati del direttorio e IUl"Ono plTviste
le radiazioni e sospensioni di diritto. L'a/ione dbciplinare si prescnveva
in cinque anni ed era competente in ultimo grado la Corte di cas~a/.ione.
Le deliberazioni l'elatin: agli onorari n:ni\'ano approvate dal Mini~tl"O
per la grazia e la giusti/.ia. In ~ostan/a, con la normati\'a del 1933
abbiamo un restringi mento delle libel,tà forensi ed una maggior e più
penetrante competenza del Guardasigilli 111materia.

Ulteriori norme per una dl~ciplina più minuta le ritrO\'iamo nel
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Questo decreto è importante pelThè nell'articolo 82 fa riferimento
all'obbligo per il procuratore, IaddO\'e s\'olga un'attività al di luori della
circoscrizione di eleggere il domicilio nclluogo dO\e ha ~ede l'autontà
giudiziaria pre~so la quale il giudi/.io è in corso.

Tale normativa restò in vigore fino all'appnn'a/.ione della legge 23
marzo 1940, n.254, che introdu~~e l'obbligo di iscl'i/.ione al pal'tito
nazionale fascista. In preceden/a erano state approvate la legge 28 maggio
1936, n. 1003, ed il regio decreto 91uglio 1936, n. 1482, contenente nonne
di attuazione della legge n. 1003, che a\'C\'ano ridisciplinato l'albo ~peciale
per il patrocimo davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdi/.ioni
superiori. In questi due pro\'\'edimenti il pel'iodo di eselTI/.io della
professione di avvocato \ eniva ridotto da 10 a 8 anni e SI prewdeva un
esame per l'iscrizione nell'albo speciale.

Nel 1939 si vel'iflcò un caso singolari~simo, che comunque si è
ripetuto recentemente: nello stesso giomo furono approvate due leggi
rilevanti ai rini dei problemi attuali. Infatti il 23 no\ embre 1939 fu
approvata la legge n. 181 S, che (hsciplinava gli studi di assi~ten/.a e
consulenza. Tale legge, tuttora \'igente, ha genel'ato un enon11e
contenzioso per quanto riguarda la possibilità di fare ad essa riledmento
per la disciplina dell'attività associata anche in materia di libere
professioni e segnatamcnte dcll'attÌ\'ità forense.

Lo stesso 23 novembre 1939 III approvata la legge n. 1949,
contenente una ultel iore e più specifica disciplina in materia di uffici
legali: fu ampliata la possibilità di essere I~critti nelI'albo pure in
costanza di rapporti di lavoro subordinato, non ~olo per gli urlici legali
organicamente istituiti all'interno degli enti (come accadeva prima), ma
anche per gli uffici legali con più articolata e meno perentoria i~titu/.io~
nalizzazione.
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Subito dopo scoppiò la guerra, che ebbe tutte le con~eguen/e che
conosciamo. AITiviamo l'osi al 7 nO\'embre 1944, gIorno in cui fu \'al"ato
il decreto legi~lativo luogotenenziale n. 2 I 5, contenente norme concer-
nenti gli esami di procul"atore legale. L'articolo 1 di tale decreto
stabiliva che era temporaneamente so~pe~a l'applica/ione delle norme
concernenti la limltaLione del numero dei po~ti da conferIre annual-
mente per l'iscrizione o per trasferimento neglI albi dei procuratol i; In
sostanza, tale al"ticolo disciplinava glI «albi chiu~i». L'artIcolo 2 dello
stesso decreto stabiliva che il concor~o ~i Identificava con un esame dI
abilitazione all'esercizIo della profe~~ione di procuratore ed a\'e\ a
carattere teorico-pratico.

Successivamente fu emanato il decreto legl~latl\'o luogotcnen/ialc
19 ottobre 1944, n.318, contenente nOrI11e per l'ammi~~ione al
patrocinio dinanzi alle giurisdizioni ~upel"ion e ~ulle i~crizioni negli albi
dei procuratori e degli avvocati. L'articolo 2 di tale decreto ~tatuiva che
la cancelleria della Corte ~uprema di cas~azione comunicava l'ammi~-
sione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superioJ"Ì al profc..,~ioni~ta
ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartcne\'a e teneva
aggiornato l'elenco deglI m'\'ocati amme~si al patrocinIo mede~imo.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 23 nO\'embre 1944,
n. 382, furono emanate norme sui consigli deglI ordilll e collegi e sulle
commissioni centrali professionali. Con e~~o ~i ~tabili\ a che per tutte le
libere professioni \'i era un Consiglio degli ordilll e dei collegi che ave\ a
la funzione di custodire e disciplinare l'albo. Inoltre 111esso ~i pre\'ede\'a
l'istituzione di commissioni centrali per le profc~sioni da co~titUll"si
presso il Ministero di grazia c giustizia. In particolal"e l'articolo 18
stabiliva: «Fino a quando non SI ~arÙ prO\'\ Io'duto alla rilorma
dell'ordinamento forense, le disposizioni di que~to decreto si applicano
anche alle Pl"olcssiolll di avvocato e eh procuratore». Inoltre all'articolo
21 si istituiva in mode specifico il Con~lglio nazionale forense.

Dal 1944 ad oggi ~iamo \'issuti quindi in una ~ituazione di
precarietà: IIlfatti tutt'ora non si è provveduto alla riforma dell'ordllla-
mento forense.

Il 21 giugno 1946 fu emanato il decreto legislati\ o n. 6 concernente
le modificazioni agli ordinamenti profe~~ionali. Con esso si appOl"ta\'étll0
alcune modifiche alla mateJ"Ìa del patrocilllo dinanzi alle giun~di/ioni
superiori: si stabiliva che la tenuta dell'albo ~peciale era alfidata al
Consiglio naziOnale forense e non più alla Ca~sazione.

Il 28 maggio 1947 fu emanato il decreto legi~lati\'o del Capo
provvisorio dello Stato n.597, concemente norme ~ui procedimenti
dinanzi ai Con~igli degli ordini foren~l ed al Con~iglio naZIonale forense.

Ritengo che questo breve ('.\cur."lI," ~torico pos~a con~iderar~i
compiuto: certo tra 11 1985 e il 1989 furono apprO\'ati alcuni
provvedimenti ~ di cui noi ste~sl fummo artclici ~ 111 mateJ"Ìa di

praticantato e di esame per i procuratori. È però rilc\'élI1te notare che, in
relazione alla no\ellazione da noi prodotta in questi anni, è ~tato
recentemente emanato un decreto del Presidente della Repubblica che
disciplina la materia della pratica forense, argomento cardine del
disegni di legge al nostro esame.

Incidentalmente va detto che proprio in que~to campo alcuni
decreti presidenzIali ci hanno consentito di sperimentare per la prIma
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volta un'iniziativa di delegifica;:ionc. Proprio ~ul\'ultimo numero di
«Foro italiano» si ripolta il parere e~presso dal Consiglio di Stato su quel
provvedImento che doveva identificarsi con un decreto del Presidente
del Consiglio, ma che invece è stato emanato come decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400
del 1988.

Subito dopo la novella/.ione degli anni 1985~ 1989 la Corte
costituzionale pronunciò alcune sentenze che tendevano ad elimmare
ogni forma di patrocinio da parte del personale non abilitato con il
corredo della dovuta laurea.

In conclusione, dal 1944 ad oggi (con l'ecceLione della novella/.ione
gia richiamata) il Parlamento non ha adottato prO\'\'ec..hmenti concreti,
anche se ha tentato di procedere alla riforma del settolT Infatti, nelle
passate legislature sono state assunte ini/.iative sia da parte dei
Guardasigilli che si sono succeduti nel tempo, sia da parte di colleghi
parlamentari. Alcune di queste iniziative erano addirittura state
approvate in uno dei due l'ami del Parlamento; anzi voglio sottolineare
che il nostro ramo del Parlamento si era distinto in qucsta attività.

Però, non essendo stata varata la riforma dell'ordinamento foren~e,
è chiaro che tra gli eserccnti la professione forense, nel mondo della
giustizia e in tutto il Paese il dibattito è diventato più acceso. Non solo si
è discusso sulla necessità di chiudere questa parentesi troppo lunga, ma
anche sull'opportunità di individuare contenuti adeguati alle muta/.ioni
nel frattempo intervenute.

A questo proposito furono assunte numerose mi/.iative, delle qualI
non voglio fare la cronaca minuta perchè non avrebbe senso. Richiamo
soltanto alcuni punti fondamentali: gli ordilll forensi (ma non ~oltanto
quelli, perchè nel frattempo in Italia era venuta creandosl una serie di
istituzioni rappresentative degli interessi morali ed economici degli
esercenti tale professione, sindacati degli avvocati, uniolll delle curie,
congressi nazionali forensi) sono arrivati ad individuare i contenuti di
una possibile riforma della materia. Infatti, superando !rantuma/.ioni e
difficoltà, anche di reciproca comunicazione, si arrivò nel maggio 1982
al varo della cosiddetta «Carta di Rimini». Tale documento individuava
una serie di punti ritenuti qualificanti: autonomia degli ordini
circondariali; funzioni pubbliche del Consiglio na/.ionale fOl'ense;
associazione di altro genere e di natura sindacale per la tutela degli
interessi economici. Veniva l'ichiesta una particolare severità nell'acces,
so alla professione; le commissioni d'esame dovevano essere compo~te
da avvocati, da docenti nominati dal Consiglio nazionale forense su
proposta dei consigli distrettuali. Veniva richiesta la continuità e
l'effettività dell'eserci/.io della professione ~ tema che l'itrO\'Cremo

nell'esame dei testi oggi in discussione ~ e veniva prevista l'elimina/.ione

dell'iscrizione di diritto. Il limite di età per l'iscri/.ione nell'albo em
quantificato in quarant'anni. Veniva inoltre individuata una disciplina
rigorosa per quanto riguarda la materia degli avvocati degli enti
pubblici. Il sindacato disciplinare veniva demandato agli ordini, con
esclusione delle radiazioni; soltanto l'Ordine, e non più i magistrati, el'a
competente in materia di abbandono della difesa: per inci~o, devo
ricordare che in questo campo il nuovo codice di procedum.penale ha
già fatto anticipata giustizia climinando la vecchia normativa del 1931 e
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disciplinando la materia dellc perqui~il:ioni e delle i~I1C/ioni negli "tudi
professionali.

La «Carta di Rimini» prevcdeva chc le società prorc~sionali e
interprofessionali fossero socictà semplici, affrontando co~i un proble~
ma non regolato nella precedente normativa. Era prevista inoltl'e la
libera prestazione di servii'i da parte degli mTocatl nell'ambito della
Comunità europea.

Dopo la «Carta di Rimini» nel 1982 e dopo una serie ch altri lIlcontn
delle associazioni degli avvocati, ~i è deliberato ch affidare al Con~lglio
nazionale forense addirittUl'a l'elaboral:ione di un te~to. Il (rutto di tale
lavoro è un progetto di legge di 141 articoli, In questo te~to, molto
importante è la rivendicazione di una pote~tà regolamentare all'ordine
forense per integrare ed attuare la normat 1\ a legblat h a. Vlene prevbla
l'istituzione dell'Ordine nazionale forense e c'è una lormula/lone che
ritroveremo anche in alcuni dei testi oggi in esame: «nell'eseITi/Ìo della
loro funzione gli avvocati sono soggetti ~oltanto alla legge», È pl"C\'i~ta la
possibilità di esercitare l'attività professionale in una ~ocietà ~emplice,
Non è prevista invece la qualifica di special1~ta. AI Consiglio nal:ionale
forense viene rivendicato il potel"C di sciogliere gli ordllli, potel'e
esercitato attualmente da] Minbtro. I con~igli dell 'ordine possono a\ ere
iniziativa nella richiesta di provvedimenti disciplinari a carico del
magistrati. Il Consiglio nazionale approva ]a modifica delle tanlle
professionali e propone a] Mini~tro di bandire i concor~1

Il limite di età rimane quello dei quarant'anni, cosi come i requi~itl
della effettività, de1la continuità e della prevalen/a, Importante è la
previsione della sospensionc dell'esel"cil:io prore~~ionale per incanchi
pubblici: incidentalmente ricordo che, non essendo pl"C\'ista nella
precedente normativa questa norma, capitm'a di poter leggere nelle
storie parlamentari che il minbtro Lucchini na III grandi angustie per
la fissazione della data di un proce~so.

Inoltre viene individuata una rigorosa di~ciplina delle incompatibi~
lità e viene richiesto un tirocinio triennale. La presenl:a del pubblico
ministero non è prevista nella prima ra~e del procedimento disciplinare;
il pubblico ministero però continua ad a\ ere potere di impugnal:ione.
Questo è il quadro delle proposte emer~e dal dibattito ~\'olto~1 nel
mondo forense ed in quello più ampio della giustizia.

Passo ora ad alcune brevissime consideraLioni sul ruolo attuale
della professione. Queste propo~te cosi articolate ed lIlnovatrici
affondano le loro radici nella diffusa con~ape\'ole/./.a che da] 1933 ad
oggi è profondamente cambiato Io scenario ~oclale e culturale nel quale
tale professione viene esercitata. C'è ]a consapevole/I:a di una \'el"a e

propria crisi di identità, tanto per usare un'e~pressione piutto~to
comune e per richiamare una tesi che ritrO\ lamo molto in letteratura e
nelle analisi sociologiche.

A tale proposito vorrei ricordare alcuni dati del 1985, che perÒ non
dovrebbero essere molto difformi da quelli attuali. A quella data gli
avvocati iscritti negli albi erano 48.327, di cui 16.822 a] Nord, 11.910 a]
Centro e 19.595 al Sud e nelle isole. Su1la base delle norme in mate\"Ìa
previdenziale riferite a1la professione forense è possibile però avere i
dati relativi a coloro che effettivamente e~el'citano. O\'\.iamente
abbiamo un divario in mcno rbpetto alle cifre che ho appena il1Lhcato.
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l'Ìsulta che esercitano dfettivamente tale p\"()fc~~ione 37.361 an ocatl CI
sono poi alcuni dati singolari. mentre pel' gli i~critti Il Sud e le i~olc ~ono
in testa rispetto al Nord, pa~~ando al numero degli dktti\amenlL'
praticanti, Il Nord è elI poco in te~ta n~petto al Sud e alle i~ole.

Comunque, lo ~carto tra iscritti ed esercenti è III calo ed è mag.giore
nelIe isole perchè mentre al Nord ~iamo nell'ordine delI'83 per cento, al
Sud del 70 per cento. NelIa so~tan/.a però la cri~i di identitÙ, come
terreno sul quale poi si colloeano tutte le nchie~te perentorie, reiterate,
articolatissime, inno\atrici di l'iforma dell'ordlllamento, ~i incentra ~ul
fatto che il ceto foreme non è più omogeneo. Nel 1874 lo era, nel 1933
un po' meno ma continlIa\'a ad e~~edo. In ~o~tan/a, si pa~~a da una la~e
in cui c'è una (arte stratifica/.ione ~ociale, nel ~en~o che l'e~el cenlL'
appartiene ad uno stato sociale omogeneo e ben determinato cultural,
mente ad un'altra nelIa quale l'accesso alla profc~sione e olmal
ripartito, è infrasociale anche pnchè con Il \l'cllare ,Iale \ i è
l'incremento della presen/.a dello Stato in tutta una serie di atti\ itÙ, i
diritti sono costituLionalmente pre\ i~ti, \'l è una ~erie di nuo\'i elIrittl, \'i
è una maggiore domanda di pre~ta/.loni tecniche e, pertanto, un
ampliamento delIa platea degli esercenti, Non \ i è quindi piÙ un ceto
culturalmente unificato, \ i è solo que~ta unifica/lone teclllCO'
pl'ofessionale, Ci si trova in presen/a di una maggiol e richle~ta dI
prestazioni professionalI e non la si e~aurisce all'interno della domanda
giudiziale,

Tale richie~ta si allarga a tutte le atti\ ItÙ precedenti e ~ucce~~l\'e
alI'effettività giudiziaria deI\a pre~ta/.ione profcs~ionale propno pnche
la complessità sociale, la più cOlvo~a pre~en/a dello Stato impone ai
cittadini una serie di cogni/.ioni e competen/.e pel' le quali ncorrono al
ceto professionale che ~i prende carico di tutte le domande elI
consulenza in una società III cui, fermo re~tando il \'ecchio ordlIlamen~
to, si apprestano nuovi strumenti, non ~olo uffici legalI del tipO
tradizionale, ma una serie di inten enti di a~~i~tcn/.a, di patronato che
determinano con!litti con Io ste~~o ceto (orense co~ì come e
istituzionalizzato nelI'albo e nell'ordine,

Quindi, nasce una ~ensazione di precanetà, di in~tabilità che pOI ha
riverberi anche dal punto di vista dell'eftettinl contllluità del li\elli dI
credito che si riescono a realiuare con l'e~erci/.lo della profe~~ione; \'1 è la
diffusa consape"olcua che Ll\'vocato piÙ che mai ~i trova \Il una po~i/lone
di frontiera tra il pubblico e il pri\ato : il pubblico nel sen~o che, attra\'el'~o
la disciplina degli ordini e degli albi e imponendo la nece~~aria presen/.a
della difesa con le limitatissime ecce/.ioni che conO~Clamo, <.;ii~titui~ce la
figura del professionista come privato esercente pn un ~el'\'i/lO di pubblica
necessità; il pri\ato invece nel senso che c'è un rapporto immediato con
chi conferisce il mandato che deve riposare su ambiti garantiti dalla
riservatezza, dal segreto, dalIa fiducia.

Ricordo alIa Commissione che non si tratta di cose 0\'\ ie perchè
negli anni delI'emngen/.a, del terl'On~mo, più di una \'oce ~orse pel
rivendicare, secondo me sbagliando, una maggiore pubblici//.a/ione
delIa figura delI'avvocato, in modo da non considerarIo solo quale
necessaria mediaLione con il giudice nello ILL' d/cere, ma adelIrittura
quale colIaboratore del magistrato. Questo ddlIcile equilibrio tra
autonomia e pubblicizzazione, cornsponde al fatto che ~empre più oggi,
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anche in corrispondenza con l'iperprodu;;ione normati\'a che qualifica,
caratterizza lo Stato contemporaneo, l'e~ercente la profe~~ione legale ~i
deve fare carico in forma molto maggiore rbpetto al pa~~ato, del ruolo
di mediatore sOCiale, di risolutore del con!1itti. È in que~to ~en~o che ~i
enfatizza un l'uolo che l' immanente nell'a\'\'ocato che per s0 ste~~o l'un
mediatore, posto che ~i collochi come momento mediano tra la norma
che disciplina e il giudi/.io che rI~ohe. Ciò fa dell'esercente la
professione foren~e qualcosa che non può che collocar~i all'interno
dell'ordinamento. È impen~abile che l'a\'\ocato po~~a e~~en' un
eversore del sistema proprio perch0 nel sl~tema 0 mediatore, anche ~e
ciò viene enormemente enfatiuato con ciò provocando la ~en~~l/:ione di
un equilibrio instabile.

All'interno di questo quadro ci si ~piega la ragione per cui
l'avvocato chieda riforme, esiga innO\a/ioni; egli ~i rende conto che,
permanendo la precarietà e ]a ristretteua normativa, il ~uo ruolo ~I
mortifica e si dequa]ifica Pone pertanto l'accento ~ulla autonomia, che
però deve essere accompagnata dalle nece~~arIe forme di i~tltu/ionali;;~
zazione e anche da un'effettiva qualifica/ione e competen/a

In questo quadro sono stati pre~entati i quattro disegni di legge al
nostro esame, ann tre più uno pel"Ch0 quello presentato dal ~enatore
Pinto ha senso in quanto legato alla ~opl'a\'\ i\'en;;a eli una logica
all'interno della quale i] disegno di legge ~te~~o na~ce e muore.

Mi soffermerò brevemente sui disegm di legge al nostro e~ame per
mettere in evidenLa ]e specifiche impost~l/:ioni dei ~lIlgoh problemI.

È importante ricordare che nel disegno di legge di ini/.iatl\'a de]
senatore Mancino e di altri senatori si rivendIca 10 sUl/u,> di libero
professionista e l'esclusi\'ità dell'eserci;;io della rappresentan/.a in
difesa; in esso non si fa riferimento alla re~iden;;a, ma a] domIcilio del
professionista. Inoltre SI prevcde Il l'icono~cimento della per~ona]ità
giuridica agli ordini forensi e si attl'ibui~ce per~onalitÙ giuridica al
Consiglio nazionale forensc.

Quest'ultimo problema 0 particolarmente importante, anche per~
chè ad esso si richiamano tutti i disegni dI legge al no~tro e~ame. Infatti
tale entificazione pone alcuni problemi di carattere i~tltu/ionale che
ormai sono noti per quanto concerne i con~igli, ma che ~ono ancora
ignoti per il Consiglio na7ionale forense. Tra l'altro in alcuni disegni di
legge si configura il Consiglio na;;iona]e foren~e come un organo
dell'ordine nazionale forense; tale problema 0 eluso nel di~egno di legge
n. 254 attraverso ]'attribu/.ione della personalità giurIdica.

Si prevede inoltre la forma associati\'a semplice: devono i~cri\TI'si i
soci che possiedono la qualifica di avvocato. Per gli a\'\'ocati dipendenti
da pubblici uffIci sono pre\'Ìsti speciali elenchi. Il potel'e di~ciplinare 0
attribuito in via esclusiva al Consiglio dell'ordine.

Quest'ultimo punto 0 particolarmente Importante perch0 rappre~
senta una specifica novità contenuta nel (h~egno di legge di lIli;;iati\'a
del senatore Mancino e di altri senatori. In e~so si prevede che i
provvedimenti restdtti\'i della libertà pel'sona]e nei confrontI degli
avvocati per reati connessi all'e~ercino della prorc~~ione sono subordi~
nati alla richiesta del Ministro di gra;;ia e giu~ti/ia. Si tratta di
un'assoluta novità: negli altri di~egni di legge i] problema \'iene
affrontato in termini divel'si, anche se non riduttivi.
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Nel provvedimento n. 254 ~i continua a parlare di giul amento,
mentre gli altn disegni di legge parlano di dichiara/lone ~olenne. SI la
inoltre riferimento all'e~erci/.io clTetti\o e continuati\o della profe~~lo~
ne forense, stabilendo che si perde il diritto di appartenen/a all'ordine
se non vi è questa continuità Si ~tabili~ce moltre che gli accertamenti
relativi all'eserciLio della profc~~ione spettano al consiglio dell'ordine elI
appartenenza.

Come ho già detto, non si fa rifenmento alla residen/a, ma al
domicilio: per gli effetti profc~~ionali in/atti \ i 0 un richiamo allo ~tUdlO
che l'avvocato de\"e avere nel circondano dell'ordine in cui 0 chle~ta
l'iscrizione.

Si richiama poi l'albo speciale delle magl~trature supenOl1.
L'articolo 12 del dbegno di legge pre\"ede, inoltre, in maniera molto
rigorosa i casi di incompatibilità. Succe~~l\amente ~i la rilerimento
anche ai casi di incompatibilità temporanea, come, ad e~empio, quella
relativa all'ufficio di Presidente della RepubblIca, di Pre~idente del
Senato o della Camera, di Ministro o Sotto~egrctario, eccctel'a.

Si prevede che i criteri per la determina/.ione deglI onorari, dei
diritti e delle indennità spettantI agli an-ocatl ~ono "tabiliti ogni biennio
con deliberazione adottata dal Consiglio na/.ionale roren~e ed appnJ\'ata
dal Ministro di grazia e giustizia. La PIT\ 1~lone di que~ta apprO\'évione
da parte del Ministro non trm'a riscontro negli altri di~egni di legge.

Successivamente ~i disciplinano le as~emblee ordinarie c straordi~
narie dell'Ordine, ma a tale proposito non ~orgono specificI problemi.
Si prevede inoltre un meccanbmo di eIe/.ione del consiglio c del
collegio dei revbori dei conti e per il ConsiglIo na/.lonale foren~e.

Inoltre si regolamenta il ncor~o al Con~iglIo na/.ionale /oren~e
avverso i risultati delle ele/.ioni. Altro punto importante ~ono i requi~iti
di eleggibilità. si prevede che per e~sere eletti occorre non a\'Cr mai
subito la sanzione della sospensione o della raekvione dall'albo. Si
stabilisce inoltre che si può di\'Cntare componenti deglI organi~ml
superiori se si pos~iede una determinata an/.ianità di i~cri/.ione che
comunque non può essere inferiore a 5 annI.

Si ribadisce la durata triennale del consiglio dell'ordine e ad es~o ~I
attribuisce il potere di fissalT contributi ~peciali per le spe~e elI ge~tione.
Il consiglio dell'ordine ed il collegio dei re\'i~ori dei conti pO'>~ono
essere sciolti dal Consiglio na/.ionale roren~e.

La disciplina del pratlcantato rimane praticamente 111\'anata
rispetto a quella attuale e non si PIT\ l'dono limiti di età per i
trasferimenti, senLa richiamare quindi il \ mcolo biennale Comunque,
l'albo si prevede che sia sottopo~to ad una I-e\ i~ione biennale.

Si statuisce inoltre che contro i pro\"\'lxlimenti in materia di albi \ I l'
un ricorso anche per tI merito al Consiglio na/ionale foren~e. SI
stabilisce poi che nel registro dei praticanti annesso all'albo hanno
diritto di essere iscritti tutti coloro che pO~~ledono I requi~itI richiesti e
che intendano superare il periodo minimo di tirocilllo e gli e~aml ad
esso successivi. Gli articoli 36, 37 e 38 delelIsegno di legge n. 254 lanno
riferimento alle modalità del tirocinio forense, al certificato di compiuta
pratica ed all'esame di abilita/.ione. Per le prm'C di esame, l'al.ticolo 3Y,
prevede che i membri delle Commis~ioni siano nominati dal Con~lglIo
nazionale forense e che la preslden/.a e la \ ICe presiden/a delle
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Commissioni stesse siano a~sunte dai membri con maggiore ~u1/ianità di
ISCriZIOne.

Non mi soffermo ~ulla parte del dl~egno di legge concemente il
procedimento cli~ciplinare Voglio ill\ ece rIcordare che le ~an/ioni
cllsciplinad che il collegio può ilTogare ~ono il richiamo, la censura, la
sospensione dall'eserci/.io della professIOne o dal Pl'aticantato, la
radiazione dall'albo, dagli elenchi anne~~i o dal regi~tro dei praticantI.

Si prevede inoltre che contro le decisioni 111materia ch~cipl1l1are ~i
può ricorrere al Consiglio n~vionale rOI'en~e. Si ..,tatui~ce che alle
udienze in materia disciplinare puÒ parteCipare il procuI'atore generale;
anzi SI precisa che in alcuni casi egli de\e partecipare. Si plT\Tde poi 11
ricorso alle seziolll unite ci\'ili della Suprema COl'te di ca~~a/lone per
soli motivi di legittimità. Il disegno di legge prevede poi che le 1I1lra/.ionl
disciplinari si prescrivono in 5 anni.

Tra i vari compiti del Consiglio na/.ionale lorense ~i preci~a che e~~o
deve tenere l'albo speciale degli a\'\'ocati amme~~i al patrocinio dinan/i
alle giurisdizioni superiori e che e~so delibera ogni biennio I nuovi
onorari e le nuove indennità da approvarsi da parte del Mini~tro di
grazia e giustizia. Il Consiglio naì'ionale foren~e dura in canca tl'C anni e
contro le sue deCisioni si può ricorrere alle ~e/.ioni unite ch'di della
Corte di cassazione.Inoltre il di~egno di legge n. 254 pre\'Cde l'istitu/.io~
nalizzazione clell'unione delle curie.

Queste sono in sostan/a le parti più rile\ anti del cbegno di legge ch
iniziativa del senatOl'e Mancino e di altri senatori.

Il disegno di legge n. 390, di lIli/.iath'a del ~enatore Battello e di
altri senatori, dopo a\ er ribadito I 'e~clu~i\'itÙ della fun/lone di
avvocato, enfatiua la qualifica di ~n'\'ocato come libero prole~~ionl~ta
che rende effettiva la conoscen/.a e l'appl1c~l/.ione dell'ordinamento
giuridico vigente e l'esercizio clel diritto alla chiesa, concorrendo con
i giudici all'attuazione dei principi contenuti nell'articolo 24 della
Costituzione.

Questo disegno di legge prevede inoltre una norma ch deontolo~
gia che rientra tl'a i doveri primari dell'a\'vocato: egli deve accettare
solo gli incarichi cui puÒ adempiere con adeguata compcten/a GiÙ
da alcuni anni si avverte fortemente l'e~igen/.a di prC\'edeIT un codice
deontologico per questi professionisti. An/.i, ~I ~tanno raccogliendo
alcune consuetuclini che pos~ono proprIO costitull'e la ba~e di talc
codice.

Per quanto riguarda i pron edimenti l'e~tritti\ i della libertà, nel
disegno di legge n. 390 SI stabilisce che, ~ah'o il ca~o di moti\ ata gra\ itÙ
o urgenza, non possono essere pre~i pron'edimento re~trittld della
libertà del difensore per reati compiuti nell'escrcl/.io della prolc~~ione o
in occasione di essa, se non dopo che ne sono ~tatl informati il
presidente del Tribunale, il procuratore della RepubblIca e il Pl'esidente
del consiglio dell'ordine del circondario pre~~o cui pende il procedi~
mento penale. Si stabilisce inoltre che il potne di~clpl1l1are sugh
avvocati spetta esclusivamente agli ordini roren~i. Si pn:\'Cde inoltre che
l'ordine forense cil'Condariale e l'Ordine na/.ionale lorense hanno
personalità di diritto pubblico. Si precisa poi che possono essere i~tituiti
i sindacati forensi e vengono pre\'istc, altre compcten/e e fun/.ioni. Si
chiede l'indicaLlonc di un domicilio prole~sionalc e non della l'e~iden/.a;
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nel caso di esercizio 111un giudi/io che ~i ~\'o[ge (uon del CIrcondai io,

deve essere eletto domicilio pre~~o un avvocato del luogo o \'l' ha ~ede
l'autorità giudiLiaria procedente Viene pi e\ i~ta la po~~ibIlltÙ di
organizzazione in fOnlla socictal"ia o as~ociati\a e \ lene indicata [a
società semplice. Non è ~tata pre~a in con~!{.lcra/lone l'lpotl'~i della
forma cooperativi~tica: ~i tratta di un problema enormemente di~cu~~o
e la nostra preoccupaJ:ione na~ce non solo dal btto che la cooperati\ a e
soggetta a poteri di ngi[anJ:a molto penetranti ~ e qUllldi c'L,Il pericolo

di una invadenLa nell'autonomia prorc~~lonale ~ ma anche pel i pellcoli
di condizionamento nella committenJ:a Ricordo che in que~ta matena
il vuoto è gmve, perchè e~i~te ~olo la legge del ILJ3LJ, lIltl'rpretata In

modo tale da chIUdere qualsia~i po~~ibilitÙ: oggi e<.,i~te ~olo ['i~tituto
dello studio aSSOCiato, reso po~~ibile indirettamente da norme di natul a
tributaria. In tal modo però il problema è elu~o, perchL' la (orma
societana richiede che i contratti \'engano reali//at I con Il mandato,
mentre invece in uno studio a~~ociato ciò non è chie~to e ba~ta che CI
sia [a messa in comune dei sen i/i re~i.

Viene anche fatto I"iferimento alle norme della COl11unitÙ economi-
ca europea. Attualmente, la legge del ]LJ82 di~ciplina le pi est~vioni di
servIzi da parte di a\'\ocati della CEE 111 Ita[ia, ma in modo
tendenzialmente restritti\'o Ricordo che, dopo una [unga \ icenda
processuale, non molti anni b è ~tato po~~ibile ricono~cere al
professionista della CEE, che O\'\'iamentc non e i<.,critto negli a[bl
italiani, il diritto al pagamento della ~ua pre~taJ:ione' inlatti, (ino alla
sentenza della cassaJ:ione che ha disatte~o I gll!{,lIci di mento, ~i ritene\ a
che in difetto di Iscri/ione all'albo fo~~e nullo il contI atto per la
prestazione. Si tratta di una matena che de\'e nece~~anamente e<.,~ele
affrontata.

Nel disegno (II legge ~ono inserite nOI me molto ~e\ ere a
proposito degli a\'\'ocati degli enti pubblici. È contemplata il1\'ece la
specializzazione. la logica del pro\'\edimento è quella della ele\ata
qualifIcazione e quindi si PIT\ ede la possibIlità di acqui~ire ~pecialIJ:-
zazioni attraverso opportuni ricono~cimenti accademicI o nell'ambi-
to di procedure disciplinate dall'Ordine, cui \ iene ricono~ciuta tale
competenza.

Nella proposta del Gruppo comunista e della sinistra indipedente è
ricompreso anche un tentati\ o ~ che però di~conosco ~ di n(II~Clplinare
['elezione del Consiglio naJ:ionale forense. Riflettendo meglio ~u[la
questione, come relatore, mi ~ono re~o conto che i[ problema è molto
delicato. I consigli degli ordini e ~oprattutto i[ Consiglio naJ:ionalc
forense sono organi giurisdiJ:ionali III matel"ia (lI~ciphnare, che
sopmvvivono, gmzie alla nota cIau~ola co~titu/ionale, perchè pree~i-
stenti. Mi è stato detto ~ e condi\'ido tale ragionamento ~ che andare a
toccare i meccanismi elettl\'i di un organo giuri~di/ionalc poti ebbe
coinvolgere eventuali problemi di nO\'aJ:ione, tali da cadere sotto la
censura della Colte costituzionale. Quindi, for~e in quc~to campo è
d'uopo usare molta cautela, continuando a percorren.' i sentlcn gIa
tracciati. Dico questo perchè nel nostro dl~egno di legge, ma anche 111
quello governativo, si prevede a[l'intenlo del Consiglio Ilévionale
forense l'istituzione di un comitato che co~tituirebbe un ulteriore
elemento di pel"Ìcolo in quanto ~i tratterebbe di una nova/lone non
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tanto del meccanismo eletth'o quanto propno delle ~tl'Utture dell'orga~
no giurisdizionale.

Accanto ai critel'i dell'esel'ciz.io effettivo e continuativo, c'è poi la
normativa relativa alle incompatibilità. A tale proposito nel no~tro
disegno di legge c'è una norma che sottopongo alla \'ostra atten/.ione. 11
regime delle incompatibilità è piutto~to rigoro~o, ma flllo al qual'to
anno di iscrizione all'albo è consentito all'a\'\'ocato lo s\'olgimento di
altra attività di lavoro autonomo purchè non di carattere commerciale,
ovvero di insegnamento in ~cuole pubbliche o prh'ate. Nel no~tro
pensiero, questa sorta di franchigla ha ~en~o in quanto rende pos~lbile il
consolidamento dal punto di \'ista professionale negli anni di introdu/io~
ne all'esercizio della professione forense.

C'è inoltre tutta una sene di norme relatl\T al praticantato che ~ono
state assorbite nelle novelle cui ho fatto prima riferimento. Vengono
inoltre dvendicati i poteri del Con~iglio nazionale per quanto l'iguarda
l'indizione degli esami, la nomina dei commi~sari e l'indica/.ione della
presidenza, che de\'e e~~ere in capo agli a\'\'ocati.

Passando ora al disegno di legge n. 1792, pre~entato dal Governo,
devo dire che dopo una attenta lettura delle norme ho tratto
l'impressione che questa proposta ripercolTa per molta parte il di~egno
di legge del senatori Battello ed altri. Addirittura in tal une norme c'è la
sovrapponibllità tra le due propo~te. Le differen/e si riscontrano
laddove i disegni di legge parlamentari rivemhcano all'ordine una
autonomia in materia di vigilanza e nel potere di scioglimento, mentre
invece il Governo \'uole mantenere a ~è tali competen/e. A tale
proposito, la posizione del Governo è talmente chiusa daa\'ere meritato

severe censure da parte del Consiglio na/.ionale forense, che ha l'edatto
un apposito callier dc do/callcc. La propo~ta governativa è fOl,temente
contestata dagli organi professionali nelle parti in cui la sbalTamento
alle richieste di maggiore autonomia che provengono dall'ordine
forense: nel complesso, però, si tratta di un pro\'\ edimento a~sai ben
costruito dal punto di vista sistematico, dotato di una architettura
completa, con tanto di indice e wddi\'bione in titoli. Il relatore de\'e
evidenziare soprattutto un aspetto sul quale pensa si aprirà una accanita
discussione: la rivendicazione del potere regolamentare in capo al
Consiglio nazionale forense. Tale competenza non è prevista dal disegno
di legge del senatore Mancino e di altri senatori, è prevista dal disegno
di legge del senatore Battello e di altri senato n e non è contemplata
dalla proposta governativa.

Con questo concludo la mia rela/.lone, che \'uole e~~ere una
introduzione del dibattito, riservando al senatore Gallo tutta una serie di
enunciazioni propositive che integrino le mie con~idera/ioni.

Da ultimo, mi permetto di avan/.are la proposta di procedere ad
audizioni di rappresentanti degli organi foren~i.

PRESIDENTE. Desidero ringl'aziare il senatore Battello per la
compiuta ed esauriente relazione. Veramente prege\'ole è stato
l'excursus storico ~ulla legislazione in materia ed a~sai analitica è stata
l'individuazione dei problemi e delle propo~te contenute nei tre disegni
di legge.
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Propongo di rinvIan~ il seguito della di~cu~~ione,
Poichè non si fanno o~snva/.iolll, Il seguito della di~cu~~ione e

rinviata alla pro~sima seduta,

I lavori termil1al1o alle ore fO,55.
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