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PARERE DELI.A 2r COMIvtIsStOt{E PERIIÍANEIÍTE
(ctusTtztA)

(Estcnsorc: D,Ambrosio)

Ro'ma, 13 luglio 200d

. Sul disegno di legge: (7{l) Conversione in lcggc dcl degeto-te$c l luglìo 2(M6, n,
223, reconte disposizionì. urgemi per ÍI rílancio cconomico- , ,oíbb, per ít
conlenímcnto c la rezioastiAatìone della speso pubblico, nonchè inîeryenti in moteilo
di ca'trole e di conlrcsta oll'*osíone fiscotò

La Commislionc,. esaminato pcr quanto di propria competeriza il prolvcdimenro in
titolo, tenuto conto in panicotarc dclla pcculiuirà della piofessione ibrcnsq anchc in
rclazione ai suoi profili di rilevanza cosdnrzionate. propooclc seguenrimodificie:
I ' afl'drticolo 2- comma l. lcnera a), rncntcncre le tarific fisse e ,"1tt . qu-ào .i-o
sobilitc coo decreto ministeriale a mtcla della dignità dclla professionc inrllenualc e
dclla quatità dcllc prcstazioni, rnùrlcnendo in puricolare i suddcni g1inirni tùifU po t.prestezioni giudiziali dcgli awocati, nonchc ripisrinarc il divicto di pauuir- compensi
paramcrrori al raggiungimerilo degli obienivi :
2- all'alicolo 2, comrna 

-l' lenera b), sopprimcrs lc parole "ùrche parzialc" c spccifìcare
che la ptbblicitò dci professiooisti dcve rispondcre i carancristichl di sericà e veridicirà
del messaggio;
3. all'rrricolo 2, comrna l, alla srcssa lcttcra b), do,po le parole',scnizio offcrto en,
inserire le seguenti 'ad eccezione chc per le presrazioni giuaiziati degli awocu,i.. .io inquiufro il preezo di rali presrazioni è diffrcilmentc dctcniinabilc er àn ,4. al'inicolo 21. corlrma 4, pretederc l'esenàonc drl contibuto per i ricorsi evcnd rd'oggctto 

dirini fondsmentali della pcrsona. mqrtcncndo per gli rlui rura graégazione oet
conribuco paramctrata al valorc dclla controversia, sakb i clrsi divatoriinaercnninabile
pcr i quali puo css€re adonato il conributo unico, nonché roppimerc il conributo pcr lc
isulue cautclari;
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s. utt'"rticolo 21, comma 5, sopprimere le parole 'del pagamcnro rirpondc il difensorc o,
in solido, i difcrsori costinriti", dal momcnto che tale norma, non solo rischia di
scoraggiarc gli awocati dall'assumerc la rapprescnlanza di soggctti economicamente
daboli, ma presenta anche forti dubbi di costitruionaliB;
6. all'articoio 35, sopprimere il cornnra 12, poiché si trana di una disposizione i cui effetti
antievasions sono facilmcntc eludibili, c chc riscbía dunquc di detcrminare unicamentc
un maggior ooere per quell'utenza mcno abbientc chc non tsuÈuisce normalmente di

'scrvizi bancari e crca comunquc ua disparità dj tranamento tra i coutribuend.
7- all'articolo 35, copprimere il comma 13.

r La Commissionc esprime parcrc dí nulla - osta, condizionato ai rcccpimento dcllc' 
prcdsnc propost€ di modifica.


