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DISEGNI DI LEGGE 

IN SEDE REDIGENTE 

Discussione e rinvio: 

« Disciplina delle avvocature degli enti pub
blici» (1477) (D'iniziativa dei senatori Vi-
viani e Attagliile): 
PRESIDENTE Pag. 1099, 1100 
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COPPOLA, relatore alla Commissione . . . 1099 

La seduta ha inizio alle ore 10,10. 

L I S I , segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è appro
vato. 

IN SEDE REDIGENTE 

« Disciplina delle avvocature degli enti pub
blici » (1477), d'iniziativa dei senatori VI-
viani e Attaguile 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Disciplina delle avvocature degli enti pub
blici », d'iniziativa dei senatori Viviani ed 
Attaguile. 

Data l'assenza del rappresentante del Go
verno ritengo che non sia possibile proce
dere all'esame del disegno di legge in titolo. 

C O P P O L A , relatore alla Commis
sione. Questa assenza però, a mio avviso, 
non ci può impedire di fare qualche passo 
avanti, almeno per ciò che concerne il me
todo da seguirsi nella discussione. Ritengo 
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infatti di poter dar conto, senza sfiorare mi
nimamente il merito del provvedimento, dei 
pareri formulati dalle Commissioni la e 5a 

sul disegno di legge stesso. In particolare la 
Commissione affari costituzionali ha espres
so il seguente parere: 

« La Commissione, esaminato il disegno di 
legge in titolo, si dichiara favorevole al suo 
ulteriore corso, con le seguenti osservazioni: 

l'articolo 5, secondo comma, dilata oltre 
misura le attribuzioni spettanti alla commis
sione paritetica, onde sarebbe opportuno 
procedere ad una riduzione di esse, anche al 
fine di evitare implicazioni di natura cor
porativa; 

l'articolo 8, primo comma, disponendo 
l'equiparazione agli avvocati e procuratori 
dello Stato secondo parametri di progres
sione di carriera diversi da quelli stabiliti 
per questi ultimi, crea disparità di tratta
mento, onde sarebbe opportuno procedere 
ad una integrale equiparazione ». 

La Commissione bilancio ha invece rile
vato quanto segue: 

« La Commissione bilancio e programma
zione, esaminato il disegno di legge per gli 
aspetti di propria competenza, rileva che 
dalla norma contenuta nell'articolo 8 deri
vano oneri per i bilanci degli enti pubblici 
senza alcuna indicazione di copertura. Con
seguentemente, limitatamente a tale norma, 
la Commissione esprime il proprio parere 
contrario ». 

Di conseguenza, poiché questo parere con
trario della Commissione bilancio ci impe

disce a norma del Regolamento di prose
guire l'esame in sede deliberante, nella mia 
qualità di relatore vorrei proporre ai pre
sentatori del provvedimento di elaborare 
una nuova formulazione dell'articolo 8 del 
disegno di legge, che sottoporremo al parere 
della 5a Commissione. 

P R E S I D E N T E . Per quanto mi ri
guarda sono pienamente d'accordo. Ritengo 
che sarebbe sufficiente inserire una specifi
cazione in virtù della quale il disegno di 
legge entri in vigore l'anno successivo a quel
lo della sua approvazione: la questione della 
copertura, almeno dal punto di vista for
male, sarebbe in tal modo superata. 

A T T A G U I L E . Anche io aderisco 
senz'altro alla proposta del senatore Cop
pola. 

P R E S I D E N T E . I presentatori del 
disegno di legge si impegnano quindi a rifor
mulare la norma relativa alla spesa e a sot
toporla nuovamente all'esame della Com
missione bilancio. 

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

(Così rimane stabilito). 

La Seduta termina alle ore 10,25. 
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