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Presidenza del vice presidente CHITI, 

indi del presidente SCHIFANI 

e del vice presidente NANIA 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO 

La seduta inizia alle ore 9,12. 

omissis 

L'Assemblea ha quindi discusso e approvato in via definitiva il disegno di legge n. 601-711-1171-

1198-B, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ", già 
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. 

I relatori, senatori VALENTINO (PdL) e CHIURAZZI (PD), hanno riferito sulle modifiche apportate 

dall'altro ramo del Parlamento che riguardano principalmente l'accesso alla professione di avvocato, 

il tirocinio, l'esame di Stato, le specializzazioni, il procedimento disciplinare (cfr. Resoconto 

stenografico). Il disegno di legge riserva in via esclusiva agli avvocati le attività di consulenza e 

assistenza legale stragiudiziale; delega il Governo a disciplinare l'esercizio della professione forense 

in forma societaria; prevede la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di 
lavoro subordinato; stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera e, di regola, in forma scritta. 

Fermamente contrari a una riforma giudicata corporativa e penalizzante per i giovani avvocati, i 

senatori PORETTI e PERDUCA (PD), in nome dei Radicali, hanno presentato una pregiudiziale di 

costituzionalità, alla quale il senatore CASSON (PD) ha dichiarato il voto contrario del Gruppo. 

Respinta la questione incidentale, nella discussione generale ha preso la parola il senatore MURA 

(LNP), che ha ricordato i temi più controversi del disegno di legge, dall'accesso più complicato alla 

professione dalla mancata riforma dell'esame di Stato. 

Durante l'esame degli emendamenti, i senatori PERDUCA e PORETTI (PD) hanno chiesto più volte la 

verifica del numero legale: il senatore DI GIOVAN PAOLO (PD) ha spiegato che il sostegno alla 

richiesta dei Radicali esprime il disagio per la mancata approvazione del provvedimento sulle 

carceri. Invocando una maggiore tutela dei giovani tirocinanti, i senatori D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-

MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) e BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) hanno annunciato voto contrario 
sull'articolo 41. 

Terminato l'esame degli articoli, sono state svolte le dichiarazioni di voto finale. Esprimendo alcune 

perplessità sui temi dell'accesso e del compenso ai tirocinanti, i senatori LI GOTTI (IdV), CENTARO 

(CN:GS-SI-PID-IB-FI), D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), MAZZATORTA (LNP), 

CASSON (PD) hanno annunciato voto favorevole ad una riforma attesa da lungo tempo. Un 

convinto voto favorevole è stato annunciato dai senatori BERSELLI (CDN) e BENEDETTI VALENTINI 

(PdL). La senatrice MANCUSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ha dichiarato l'astensione. In dissenso dai 

rispettivi Gruppi, la senatrice GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI) ha annunciato voto 

favorevole; hanno invece espresso contrarietà alla "controriforma" dell'avvocatura i senatori 

PORETTI, PERDUCA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, SANGALLI, GHEDINI (PD). Il 
senatore PASSONI (PD) non ha partecipato alla votazione. 

dal resoconto stenografico 

ore 16.01. 
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Ripresa della discussione del disegno di legge 

n. 601-711-1171-1198-B 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso. 

È approvato. 

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova. 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento 

elettronico. 

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo PD). 

 

 


