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TONNATA DEL 5 MAGGIO 

positive et certaine à faire le serment devant cette Cour ; c'est 
îà une obligation stricte imposée par la loi comme le serment 
devant les autres; les avocats sont forcés de l'exécuter à 
peine de ne pouvoir plaider, et comme elle dérive de la loi 
et non d'une partie réglementaire quelconque, je soutiens 
que les avocats ne peuvent en être affranchis que par une 
loi; il s'agit donc toujours de savoir si vous voulez les rele-
ver de cette répétition de serment. Voilà toute la question. 

FHÊ iDEiTE. 11 deputato Pinelli propone la soppres-
sione dell'articolo 2°. 

Domando se questa proposizione è appoggiata. 
(È appoggiata,) 
Se riiuno domanda la parola, la metto ai voti. 
mokjLari», relatore. Je demande la parole pour faire re-

marquer à la Chambre, dans le cas où par hasard la loi vien-
drait à être adoptée, qu'en supprimant l'article en question 
elle forcerait les avocats de la province à venir prêter le ser-
ment devant la Cour de cassation, et à faire les frais notables 
qu'occasionnerait une telle démarche, et je lui demanderai si 
telle serait bien sa volonté afin de lui rappeler l'étendue du 
vote qu'elle va donner. 

PBESiDKiKTE. Metto ai voti la soppressione di questo 
secondo articolo. 

(Non è approvata.) 
Allora l'articolo si redigerebbe nel modo seguente : 
« Il giuramento annualmente prestato dagli avvocati e dai 

causidici contemplati nell'articolo 1° avanti uno dei magistrati 
d'appello e dei tribunali di prima cognizione li esime dal-
l'obbligo di prestare altro giuramento innanzi al magistrato 
di cassazione. » | 

Metto ai voti l'articolo così emendato. 
(È approvato.) 
SINEO. Domando la parola per un'aggiunta all'articolo 2°. 
Credo che la Camera riconoscerà che gii avvocati che 

hanno prestato il giuramento davanti al magistrato di cassa-
zione debbono essere esenti dal prestarlo dinanzi al magi-
strato di appello. 

Veramente la legge porta che l'avvocato che è ammesso a 
disputare dinanzi al magistrato di cassazione ha diritto di 
patrocinare davanti a tutti gli altri tribunali, ma si è creduto 
tuttavia che ciò non lo esimesse dal prestare il giuramento 
dinanzi al magistrato d'appello. Pare a me che a questo ri-
guardo debba almeno ammettersi la reciprocità. 

Quindi io propongo l'aggiunta seguente all'articolo 5°, di-
venuto ora 2° : 

« Il giuramento prestato davanti al magistrato di cassa-
zione esime i patrocinatori dal prestarlo davanti gli altri ma-
gistrati. » 

PBE81DEKTE. Domando se l'aggiunta proposta dai de-
pistato Sineo è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Leggo la proposta del deputato Sineo : 
« Il giuramento prestato annualmente davanti il magistrato 

di cassazione esime i patrocinatori dali'obbligo di prestare 
altro giuramento davanti al magistrato d'appello ed ai tribu-
nali di prima cognizione. » 

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
Ora leggo l'articolo che diviene il 5° : 
« I ricorsi o controricorsi sottoscritti dagli avvocati non 

residenti in Torino devono contenere elezione di domicilio 
nello studio e persona di uno degli avvocati che vi risiedono, 
e che sono ammessi a patrocinare dinanzi il magistrato di cas 
sazione, » 

Qui si dovrà naturalmente fare una variazione, cioè dopo 
Se parole di uno degli avvocati si può aggiungere o causi-
dici collegiali che ti risiedono, ecc. 

SINEO. Io credo che queste parole d'aggiunta starebbero 
meglio alla fine dell'articolo, perchè di necessità tutti i cau-
sidici collegiali debbono risiedere a Torino, e così basterà 
dire alla fine dell'articolo : 

« Oppure nello studio e nella persona di un causidico col-
legiate presso il magistrato d'appello. » 

Isot ta Mi pare che anche la mia redazione tenda allo 
stesso scopo che si propone l'onorevole Sineo, poiché anche 
gli avvocati presso i quali si dovrà fissare il domicilio devono 
risiedere a Torino, e così la" questione resta sempre eguale, 
tanto per gli uni che per gli altri. 

presidente. Domando al signor deputato Sineo se in-
siste nella sua proposta. 

siseo. Il senso della mia proposta è più chiaro, ed è per 
questo che io insisto a che si adotti ; io lascio l'articolo come 
si trova, aggiungendovi soltanto alle parole persona di uno 
degli avvocali le parole oppure nello studio e persona di un 
causidico collegiato presso il magistrato d'appello. 

prksiuekte. Vi sono dunque due proposte : quella del 
deputato Botta, e quelia del deputato Sineo. Il signor depu-
tato Botta accondiscenderebbe alla redazione del deputato 
Sineo? 

bot ta. No, perchè la mia locuzione mi pare più chiara. 
presidente. Domando se la proposta del deputato 

Balia è appoggiata. 
(È appoggiata.) 

; Chiederò pure se è appoggiato l'emendamento del deputato 
Sineo, 

(È appoggiato,) 
sisüeo. Io ritiro il mio; còsi si farà più presto, (Bene!) 
presidente. Metterò dunque ai voti quello del depu-

tato Botta. 
Chi intende di approvare l'articolo 3° coll'aggiunta di cau-

sidici collegiali, voglia alzarsi. 
(E approvato.) 
Viene ora l'articolo 5° che diventa 4°. Qui occorre anche di 

fare qualche variazione. 
SISEO. Si deve dire: in capo di avvocato o causidico 

collegiato residente, ecc., ovvero cumulativamente in capo 
dell'avvocato e causidico collegiato sottoscritto al ricorso, e 
residente in Torino. 

Nell'uno e nell'altro caso l'avvocato di Torino è incaricato 
degli atti d'istruzione della causa. 

presidente. Darò lettura di quest'articolo : 
« Il mandato speciale richiesto per le cause di Cassazione 

deve essere spedito in cipo di un avvocato o causidico colle-
giato residente in Torino. » 

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 
quarto cosi emendato : 

(La Camera approva. ) 
Articolo 6° che diviene il E>° : 
a È derogato all'editto 30 ottobre 1847 ed all'annessovi 

regolamento io tutte ciò che sono contrari! alia presente 
legge. » 

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo ar-
ticolo 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
(È approvato.) 
L'intiera legge rimane così concepita : 
« Art. 1. Tutti gli avvocati aventi l'età di 30 anni com-

piuti, dopo 5 anni di patrocinio per quelli che esercitano la 


