
SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

GIUSTIZIA (2ª)  
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2012  

358ª Seduta  
 

Presidenza del Presidente 
BERSELLI  

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.  
La seduta inizia alle ore 13,05.  
 
Omissis 
 
IN SEDE REFERENTE  
(601-711-1171-1198-B) GIULIANO. - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione 
forense, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)  
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 novembre scorso. 
 
Il presidente BERSELLI dà preliminarmente conto delle audizioni svolte ieri sera dall'Ufficio di 
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso delle quali sono state consegnate 
documentazioni che, non appena tecnicamente possibile, saranno rese disponibili per la pubblica 
consultazione sulla pagine web della Commissione. 
 
La senatrice DELLA MONICA(PD), nel prendere atto dei rilievi critici formulati da alcune delle 
associazioni rappresentative del mondo forense nel corso della audizioni svoltesi nella serata di ieri, 
chiede al Presidente di non procedere a discussione generale e di assicurare un tempo congruo per 
eventuali emendamenti, secondo richieste formulate dall'avvocatura che ha fatto riferimento 
all'imminente congresso nazionale forense. Sottolinea come tale richiesta risponda ad un'esigenza 
del Partito Democratico di consentire la pronta approvazione con legge ordinaria di una riforma, 
quale quella forense, di indubbio rilievo, anche costituzionale, per l'avvocatura e per la giurisdizione 
in generale. Il termine per gli eventuali emendamenti, da votare in tempi brevi, può consentire un 
approfondimento rapido per una condivisione del provvedimento ed una conseguente rapida 
approvazione in Aula.  
 
Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) ritiene che il provvedimento non necessiti di lunghi tempi 
di esame in quanto le tematiche da esso affrontate sono state oggetto già di ampio 
approfondimento. Prevedere tempi troppo lunghi può solo comportare il rischio di impedire che si 
giunga alla definitiva approvazione della riforma.  
 
Il presidente BERSELLI, propone di dichiarare conclusa nella seduta odierna la discussione generale 
sul provvedimento e di fissare per lunedì 26 novembre alle ore 12 il termine per la presentazione 
degli emendamenti, così da consentire a partire dalla giornata di martedì 27 novembre l'esame 
delle eventuali proposte. 
Conviene la Commissione. 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 
 
Omissis 
 
La seduta termina alle ore 14. 
 


