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di compianto universali, delle quali fu fatta segno 
nel Parlamento la memoria di mio padre, allorché 
ebbi l'irreparabile sventura di perderlo. 

« Voglia la S. V. onorevolissima farsi interprete 
presso la Camera del mio profondo ossequio, ed 
accogliere benigns,mente l'atto di alta considera-
zione colla quale mi pregio sottoscrivermi, ecc. » 

La Presidenza si farà un dovere di porgere rin-
graziamenti a nome della Camera al senatore Al-
fieri. 

SUARDO. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione di numero 940, di Giovanni Andrea 
Varinelli, già usciere di pretura, il quale ricorre 
alla Camera per ottenere l'indennizzo di sette mesi 
di stipendio che gli fu ritenuto per sospensione dal-
l'impiego. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E 
PROCURATORE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge sull'esercizio 
delle professioni di avvocato e procuratore. 

La Commissione intende riferire sui due articoli 
30 e 49 rimasti in sospeso ? 

OLIVA, relatore. In obbedienza al voto della Ca-
mera, la quale rinviò alla Commissione l'esame del 
primo capoverso dell'articolo 30, che avrebbe do-
vuto essere emendato secondo il desiderio degli 
onorevoli Mancini e Piroli ed altri, giusta le diverse 
proposte che al rigùardo erano state presentate, la 
Commissione si radunò col concorso dell'onorevole 
guardasigilli e dei diversi proponenti. 

Dalla discussione esci una formola concordata 
che sarebbe la seguente. Si direbbe : « Nel caso di 
condanna alla pena del carcere, il Consiglio dell'or-
dine, secondo la natura e la gravità delle circo-
stanze, può far eseguire la cancellazione dall'albo e 
pronunziare la sospensione. » La diversa portata del 
primitivo testo consisterebbe in ciò, che codesta fa-
coltà che si attribuisce al Consiglio sarebbe soltanto 
in ordine alle condanne alla pena del carcere e non 
a quelle di pene inferiori. 

Di più si aggiungerebbero alla parola circostanze 
le altre « secondo la gravità e la natura delle cir-
costanze ; » si è creduto così di esaudire i desiderii 
che erano impliciti nelle diverse dizioni. Rimane 
intatta l'idea di lasciare al Consiglio dell'ordine, al 
giudizio dei pari l'ufficio e la facoltà di apprezzare 
nelle varie contingenze la qualità e il valore del-

l'atto nei rispetti del decoro e della moralità del-
l'ordine stesso. Rimane all'incolpato, al colpito da 
un giudizio, emettere, nell'esercizio di tale delicata 
facoltà, l'appello per gravame al potere giudiziario, 
e perciò, nell'ipotesi che sotto specie di un giudizio 
di moralità si nasconda la lesione di un diritto, la 
legge nostra porge il rimedio per la debita ripara-
zione. 

Avevamo ieri accettata la parola disonorante 
proposta dagli onorevoli Mancini e Piroli appunto 
perchè, non avendo significato giuridico, signifi-
cava la giurisdizione tutta morale della quale si 
tratta. Però, dopo le opposizioni fatte, ritorniamo 
al testo provvisoriamente da noi adottato ; e in ciò 
lo stesso onorevole Piroli ha consentito. 

VIGUANI, ministro di grazia e giustizia. E la 
prima parte ? 

OLIVA, relatore. La prima parte sta come nel te-
sto, e così pure l'ultima parte del capoverso. 

PRESIDENTE. Il primo paragrafo è così concepito : 
« lì Consiglio dell'Ordine pronunzia d'ufficio la 

cancellazione dall'albo con deliberazione motivata 
nei casi d'incompatibilità, ed anche, ove d'uopo, 
sull'eccitamento del pubblico Ministero, quando 
l'avvocato sia stato condannato ad una pena mag-
giore del carcere od a quella dell'interdizione spe-
ciale dall'esercizio della professione. » 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onore-
vole presidente di fare una trasposizione che è già 
StlEltjBi concordata coll'onorevole relatore, mediante 
la qunle si direbbe : 

« Il Consiglio dell'Ordine pronunzia la cancella-
zione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio, 
ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del pubblico 
Ministero, nei casi d'incompatibilità e quando l'av-
vocato sia stato condannato ad una pena maggiore 
del carcere od a quella dell'interdizione speciale 
dall'esercizio della professione. » 

OLIVA, relatore. Se non erro, ho presentato ieri 
al banco della Presidenza una redazione nei termini 
ora espressi dall'onorevole ministro. 

(Pausa.) 
PRESIDENTE. Dunque il primo comma dell'articolo 

30 sarebbe il seguente : 
« Il Consiglio dell'Ordine pronunzia la cancella-

zione dall'albo con deliberazione motivata d'uffizio, 
ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del pubblico 
Ministero, nei casi d'incompatibilità e quando l'av-
vocato sia stato condannato ad una pena maggiore 
del carcere od a quella dell'interdizione speciale 
dall'esercizio della professione. » 

Quindi verrebbe il secondo comma ora proposto 
dalla Commissione» 


