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Sulle origini dell’Ordine degli avvocati
dall’Ancien Régime all’Italia liberale *

SOMMARIO. — 1. Premessa. 2. Corporazioni di avvocati e procuratori nell’Ancien
Régime. 3. Avvocati e procuratori nel Regno di Sardegna: la disciplina prevista dalle
Regie Costituziom' del 1770. 4. Le professioni forensi in Francia nel periodo rivoluziona-
rio e napoleonico: istituzione delI’Ordine degli avvocati nel 1810. 5. La situazione nella
Restaurazione italiana. 6. Assenza di legislazione uniforme nell’Italia unitaria. 7. Dal
progetto di legge De Falco alla legge dell’8 giugno 1874.

1. L’Ordine degli avvocati e dei procuratori fu istituito in Italia dal-
la Legge n. 1938 dell’8giugno 1874. Con la nascita dell’Ordine si conclu-
deva un lungo dibattito giuridico e politico Che si era svolto, a partire
dalla proclamazione del Regno d’Italia, sulla necessité di unificare la di-
sciplina delle professioni forensi in tutto i1 territorionazionale. A tal ri-
guardo ebbero importanza fondamentale, da un lato i1 modello francese,
diffuse nella Penisola nel periodo napoleonico, e, dall’altro la tradizione,
antica e profondamente radicata negli ordinamenti di diritto comune,
delle corporazioni di mestieri. Sin dallaRestaurazione erano apparse evi-
denti non solo la necessité di istituire forme di controllo statale, ma an-
che I’esigenzadi autonomia di una professione la cui importanza e rile-

* Il testo riproduce, in traduzione italiana 6 con alcune modifiche, un intervento
presentato a Lione a1 Colloquio su Ordres, Cbambres etAssociations. L ’évolution de l’orga-
nz'satz'on des professions indiciaz'res et juridiquesen Europe du XVIII9 sz'écle n‘ nos iour , Uni-
versith di Lyon III, 4-5 febbraio 1994.
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professione di procuratore risultava completamente affidato alla magi-
stratura.

Per gli avvocati non esisteva un’organizzazione autonoma. Per eser-
citare questa professione era necessario presentare a1 Senato i1 titolo ac-
cademico della laurea in z'ure e «la fede d’essersi esercitati nella pratica
legale prima per due anni nello studio di un qualche Avvocato postulan-
te, indi per un anno in quello dell’Avvocato de’ Poveri>>13. Secondo l’ar-
ticolo 2, «prima di essere ammessi all’esercizio, giureranno avanti i1 Se-
nato d’osservare 1e nostre Costituzioni di non intraprendere, o rispetti-
varnente proseguire i1 patrocinio di quelle Cause, Che saranno ingiuste, o
calunniose, di dare sempre a’ loro Clienti un retto, e sincero consiglio, e
di non esigereperil loro onorario pifi di quello, Che loro é permesso nelle
nostre Costituzioni>>14. Un rigido controllo da parte della magistratura
era previsto dall’art. 3: «ognivolta che i1Magistrato, Prefetto, o Giudice
nella spedizione delIa lite riconoscera, Che I’Avvocato avra patrocinato
contro i1 proprio giurarnento una qualche Causa, dovra condannarlo nel-
la stessa sentenza alla pena della sospensione per un anno, ed a1 risarci-
mento di tutte 1e spese, e danni verso 1e Parti>>15. Un’ulteriore forma di
controllo era esercitata dai magistrati sugli onorari degli avvocati: «ma se
alcuno acciecato dal soverchio desio dell’interesse eccedesse i1 termine
convenevole, la tassa verra moderata dalMagistrato, Prefettoo Giudice,
avanti cui pende 1a lite, e corretto pubblicamente I’Avvocato, non sola-
mente quando i1 Cliente ricorresse, ma eziandio ex officio in tempo della
spedizione della Causa» 16.

Nel Regno di Sardegna 1e professioni d’avvocato e di procuratore
erano dunque strettamente legate alla magistratura. L’assenza di forme
di organizzazione autonoma fu in effetti 1a caratteristica principale del
sistema piemontese.

altresi far constare di avere fatta 1a pratica per due anni nell’uffizio di un Procuratore in
questa Citta,0 pure in quelle di Ciamberi, e Nizza rispettivamente, e per un anno nell’uf-
fizio del Procuratore de’ Poveri», 117221., pp. 174-175.

13 Libro II, Titolo IX, Deglz' Avvocati, art. 1, ibid., p. 170.
14 Ibid., p. 171.
15 15:21., pp. 171—172.
1" Libro II, Titolo XII, Dell ’(morario degli Avvocati,e de’ Procuratori, art. 1, ibid.,

p. 183.

21





Sulle origim' dell’Ordine deglz' avvocati...

degli avocats con il decreto imperiale del 14 dicembre 1810. L’Ordine,
stabilito presso ogni Corte d’Appello e Tribunale di Prima Istanza, era
posto sotto i1 diretto controllo del Procuratore Generale e del Grand-fit-
ge, Ministro della Giustizia. II Consiglio dell’Ordine e il suo' Ba‘tormier
erano nominati dal Procuratore Generale, mentre I’Assembleagenerale
non disponeva Che di un voto consultivo. Inoltre, a1Ministro della Giu-
stizia spettavano funzioni disciplinari molto ampie. II decreto «ressusci-
te donc le barreau mais 1e muscle on meme temps» 23.

L’Ordine degli avvocati napoleonico segnouna frattura netta con 1e

corporazioni d’AncienRégime: non si trattavapiu di un ordinamento au-
tonomo cui corrispondevano specifici privilegiz“, ma di una struttura
professionale organizzata e inserita nell’ordinamento unitario dello Sta-
to. Come ha osservato I’Halpérin, «la législation consulaire et impériale
amena, avec Ie rétablissement des professions traditionnelles, 1e retour
des communautés et des ordres, mais l’esprit corporatif renaissant dut
composer avec un interventionnisme étatique plus pesant que sous l’An-
cien Régime»25.

5. Dopo i1 periodo napoleonico, quando gli Ordini degli avvocati e
le Camere dei procuratori furono organizzati in tutta Italia 26 sul modello
francese, 1a situazione della legislazione nei vari ordinamenti fu molto
eterogenea 27. In alcuni degli Stati italiani i1 ritorno all’Ancz'enRégz'me fu

23 A. DAMIEN,Avocats, in DictionnaireNapole’on, sous la direction deJeanTulard,
:1. ed., Paris 1989, p. 147.

24 «La corporazione aveva piena giurisdizione sui suoi aderenti: fissava nei suoi
statuti 1e norme cui costoro si dovevano attenere, giudicava 1e loro vertenze, imponeva i1
rispetto delle proprie norme, coordinava lo svolgimento delle attivité produttive, vigila-
va sul corretto comportamento professionale dei membri»,M. CARAVALE, op. cit, p. 479Cfr. F. CALASSO, op. cit., pp. 431 ss. e M. BELLOMO, op. cit., pp. 238 ss.

25 J.-L. HALPERIN, op. cit, p. 59. Si deve pero ricordare che in Francia, come ha
sottolineato lo stesso A. , «l’intervention de I’Etat dans l’organisation des professions
judiciaires et juridiques est trés anciennes», £17221, p. 56.

26 Solo Sardegna e Sicilia, com’enoto, non caddero sotto l’influenza napoleonica.
27 In generale sull’influenza della cultura giuridica francese in Italia si veda il sag-

gio di A. CAVANNA, L ’z'nfluenceiurz'diquefrancaise en Italic au XIXe sie‘cle, in «Revue d’hi-
stoire des faculte’s de droit et de la science juridique», n. 15, 1994, pp. 87-112.

23







Paolo Alvazzz' del Frate

procuratore non furono regolate effettivamente in modo unitario che nel
1874.

Tra le forze politiche presenti in Parlamento e tra i giuristi italiani si
possono distinguere, a questo riguardo, due tendenze principali, che non
rispecchiano rigidamente 1a contrapposizione traDestra e Sinistra parla-
mentare 35:

— la prima era contraria per una questione di principio alla creazio-
ne di un Ordine degli avvocati. Si trattava defl’opposizione dei «liberali
puri» a tutte le forme di corporazione nel nome della liberté, del laissez-
faire. Una riproposizione dell’Ordine professionale degli avvocati appa-
riva, in quest’ottica, un ritorno alle corporazioni e ai privilegi di un An-
cz'en Régz'me definitivamente superato dallo «Stato liberale». Tale corren-
te, i cui esponenti militavano nella Destra, risulto minoritaria;

— la seconda era favorevole all’istituzione di un Ordine degli avvo-
cati, considerato comeelemento fondamentale per la difesa dei diritti dei
cittadini, in quanto costituitada forze liberali favorevoli a un certo inter-
ventismo statale. In questa seconda prospettiva l’autonomia e l’organiz-
zazione degli avvocati erano ritenute strumenti indispensabili per l’af-
fermazione dell’autonomia e indipendenza della magistratura.

II progetto del Ministro della Giustizia De Falco era basato sulla
riaffermazione della separazione delle professioni di avvocato e di procu-
ratore e sull’impossibilith di cumulare le due funzioni:

a1 primo [l’avvocato]spettano 1e regioni superiori del
diritto, lo studio e la teoria dei principi, la direzione nel
sistema e l’eloquenza dell’oratore nella difesa della causa;
a1 secondo [i1 procuratore] incombono le ricerche pazienti
dei fatti e dei documenti, l’esattezza nei dettagli e nell’e-
secuzione degli atti di procedura, i1 colpod’occhio sicuro e
pronto nei casi urgenti. Lavoro scientifico l’uno, pratico
l’altro. II giureconsulto non potrebbe piegarsi a sostenere
convenientemente la seconda parte, senza venir meno alla

35 A prevalere fu, in un certo senso, Ia provenienza geografica degli uomini politi-
ci, in quanto l’attaccamento alle tradizioni forensi degli Stati pre-unitari condiziono in-
dubbiamente il dibattitopaflamentare.
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sua principale missione; ed il procuratore impacciato
com’e di continuo dalle esigenzeminute che s’intrecciano
nella tela del procedimento, mal risponderebbe a1 bisogno
di lunghe e severemeditazioni scientifiche. La conseguen-
za della cumulazione sarebbe quella di ritrovare nella stes-
sa persona 0 un avvocato mediocre ed un pessimoprocura-
tore, 0d un pessimo avvocato ed un mediocre procuratore.
E pur mestieri riconoscere che togliendo di mezzo ogni di-
stinzione di uffizio fra i due ordini, essi ne sarebbero vi-
cendevolmente pregiudicati 36.

Il progetto prevedeva la creazione di un Ordine degli avvocati: 37
secondo i1 Ministro, l’istituzione dell’Ordine era una necessité di prima-
ria importanza, in particolare per le sue funzioni disciplinari di castigatio
domestica:

L’esercizio della stessa professione, i rapporti conti-
nui e necessari nei quali gli avvocati sono fra loro, costitui-
scono una specie di legame che 1i obbliga tutti a custodire
in ciascun componente la dignité dell’Ordine, a riunirsi, a
scegliersiuna rappresentanza ed a darsi un capo: deposita-
ri dei piu grandi interessi e dei piu importantisegreti delle
famiglie, eredi di nobilissime tradizioni, gli avvocati senti-
rono i1 bisogno d’imporsi da se stessi una disciplina, san-
zionata poscia dalle stesse leggi, per la quale e assicurato
l’adempimento dei doveri inerenti a1 nobile ministero ed é
tutelato i1 decoro di tutta quanta la corporazione 38.

Il progetto De Falco fu modificato nelle legislature successive, con

35 Progetto dz' legge... (De Falco), cit., p. 16.
37 «II progetto» stabilisce che la classe degli avvocati costituisce un ordine, con

assemblee, Consigli e disciplina propria. Allorché si ponga mente quanto vetusta sia que-
sta organizzazione in Europa e segnatamente in Italia, dove la costituzione degli avvocati
in collegio rimonta ai tempi di Giustiniano e come ad essa in gran parte sia dovuta la
dignité e lo splendore che in tutte 1e epoche circondarono l’avvocheria, ci si parerii mani-
festo quanto prudente consiglio sia stato i1 conservarla». Ibid., p. 19.

38 Ibid., p. 22.
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l’introduzione della possibilité di cumulare 1e funzioni di avvocato e di
procuratore. E interessante citare 1e parole del deputato della Sinistra
Antonio Oliva Che accompagnavano i1 nuovo progetto di legge sull’isti-
tuzione di un Ordine degli avvocati:

28

la obbiezione che si fa contro i1 sistema delle leggi an-
tiche non cade gi‘a sulla convenienza di vedere ordinati e
associati i ceti legali...: l’obbiezione colpisce l’intervento
del legislatore, a1 quale essa contrasta la facolté di imporre
dei legami obbligatorii, quasi Vincoli intollerabili alla li-
berté delle professioni, e percib violatori della civile indi-
pendenza.

E si dice...: 3 Che risuscitare il vecchio sistema della
cmpomzione, condannato dalla politica e dalla economia,
non conciliabile con un sistema sociale fondato principal-
mente sull’autonomia personale, e sulla liberté delle con-
venzioni! (...) In altri termini, quelle del giudiee e quelle
del difensore sono due funzioni sociali egualmente impor-
tanti alla retta amministrazione della giustizia, e che. ..
hanno perc‘) bisogno a tale effettodi procedere colla piena
e completa coscienza e padronanza della propria autono-
mia. A tale uopo non avvi che una garanzia, quella cioe
consistente nel sottrarrei1 difensore allo stato di isolamen-
to di fronte ai poteri costitutivi, coi quali e in necessité di
continui rapporti; a tale uopo appunto i1 legislatore prov-
vede creando a lato dell’Ordine giudiziario 6 del Ministe-
ro pubblico una istituzione, nella quale l’ufficio della dife-
sa abbia una collettiva rappresentanza. Se non Che, onde
codesta istituzione risponda realmente a1 fine della sua ra-
gion d’essere, bisogna Che essa sia organata e costituita in
modo da provvedere alla perfetta indipendenza ammini-
strativa, e disciplinare del sodalizio da qualunque supre-
mazia Che quella non sia della legge; e quindi deve respin—
gere dal proprio seno qualunque ingerimento d’altre auto-
rité, per il quale si ingenerasse a danno della istituzione
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una tal quale dipendenza o inferiorité gerarchica di fronte
alle medesime 39.

Un esempio di opposizione netta all’istituzione dell’Ordine degli
avvocati puo essere colto nelle parole del deputato piemontese della De—

stra, Luigi Tegas 40:

Prendo poi questa occasione per dire apertamente
che sono poco propenso a questa istituzione dell’ordine
degli avvocati... Quest’associazione libera, dove se n’e ri-
conosciuta l’utilité, e sorta spontaneamente senza i1 biso-
gno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove e passata
nella consuetudine, gli avvocati se me trovano contenti;
nei luoghi invece dove non esiste, non e desiderata per
niente; perché io credo che per aumentare i1 decoro della
professione di avvocato non e necessario questo mezzo;
ciascuno provvede indipendentemente alla propria digni-
té, e la ripu'tazione si acquista coll’uso dell’attivité indivi-
duale e della virtii personale senza che sia necessario ap-
partenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava
nei tempi antichi.

Io per verité non veggo in questo che l’imitazione
d’un’istituzione francese e nulla pil‘i... quantunque io ab-
bia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non
credo che quest’istituzione abbia potuto influire sulla sua
gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenien-
ti, sia per la liberté dei giovani avvocati, sia per considera-
zioni politiche: poiché e facile che simili istituzioni in un
grande paese deviino ed acquistino un’influenza, che non
debbono avere, massimeche ne potrebbenascere un’anta-
gonismo colla magistratura giudicante, i cui effettipotreb-
bero essere deplorabili. (...) Io credo, con questa disposi-

39 Atti parlamentarz', Documentz’ Camera dei Deputati, Legislatura XI - Sessione 1873
- 74, doc. n. 49 - A, pp. 8-9.

40 Luigi Tegas, deputato piemontese cavouriano, dimostro, anche in altre occasio-
ni, la sua fede liberista.
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zione, vulnerato i1 principio di liberté, e non mi sembra
che un’imitazione dello straniero.

La legge non deve intervenire che quando é propria-
mente necessario ii suo intervento; quando l’interesse
pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vin-
coli, certe limitazioni della liberté. Quando non vi e que-
sta necessité né privata né pubblica, io ritengo che 1a limi-
tazione della Iiberté sia una specie d’arbitrio; un edificio
artifiziale che non serve né a1 progresso della scienza, né
all’utile sociale. (...) Ora questa smania di legiferazione e
di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto
un preteso ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non
fa che create nuove difficolté‘“.

La risposta di Paolo Onorato Vigliani, Ministro di Grazia e Giusti—
zia nell’ultimo governo della Destra 42

, sottolineb i’importanza dell’Or—
dine per la difesa della libert‘a e deil’autonomia della magistratura:

Se si vuoie una disciplina, non vi sonoChe due sistemi
i quali si possono seguire in questa riforma.

O attribuire alla magistratura l’azione disciplinaria,
perché la eserciti sull’ordine degli avvocati, 0 deferirla agli
avvocati stessi per esercitarla come una specie di giurati
sopra i loro colleghi.

E qui io vi domando: l’enunciare questi due sistemi
non e egli risolvere 1a questione? In un Governo liberale,
in un Governo che si fonda sopra franchigie costituziona-
1i, non é egli manifesto che i1 solo sistema che si raccoman-
da per la sua liberalité, e quello che costituisce lei classe de-
gli avvocati giudice e regoiatrice dei suoi doveri, della sua
dignité e della sua disciplina? La cosami pare cosi manife-

41 Am parlamentari,Discussioni Camera dei Deputatz', Legisl. XI, Sess. 1873-74, 24
marzo 1874, pp. 2607-2608.

.42 Governo Minghetti, 101ug1io 1873.18 marzo 1876.
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sta Che crederei per verité far torto a quest’Assemblea se
mi distendessi pit) a lungo a dimostrarla.

Quindi i0 debbo esortare caldamente la Camera a V0-
ler emettere 1a costituzione del collegio degli avvocati, e
credo che in questo modo essa non esporré i1 paese ad al-

cun pericolo, mentre invece i1 fare una legge sopra 1a pro-
fessione degli avvocati, senza ammettere 1a costituzione
dell’ordine, sarebbe un vero regresso, un passo retrivo 45.

Nel 1874 i1 progetto fu infihe approvato dal Parlamento con l’istitu-
zione dell’Ordine degli avvocati e dei procuratori. Il sistema, ancora in
vigore nelle sue linee fondamentali, conobbe alcune modifiche successi-
ve nel sensodi un avvicinamento delle professioni di avvocato e di procu-
ratore e di una autonomia dell’Ordine pifi garantita 44.

43 15121., p. 2612. Sul Vigliani si veda G. ARMANI, s.v., in II Parlamento italizmo
1861-1988, III, 1870-1874.Ilperiodo dellaDestm da Lama aMing/Jetti,Milano 1989, pp.
227- 228.

44 I principali interventi legislativi furono 1a L. 25 marzo 1926n. 453; i1 R.D.L. 27
novembre 1993, n. 1578 e la L. 22 gennaio 1934 n. 36.
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