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TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina degli esami di procurato-
re legale» (1050), approvato dalla Camera dei de-
putati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
L'ordine del giorno reca il seguito della
discussione del disegno di legge: «Modifiche
alla disciplina degli esami di procuratore
legale», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo la discussione rinviata nella
seduta del 9 giugno.



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

2a COMMISSIONE 18° RESOCONTO STEN. (15 giugno 1988)

BATTELLO. Il disegno di legge che ci giunge
approvato dalla Camera dei deputati ha una
storia che ci insegna a capirne il senso. Fin
dalle prime settimane, successive all'insedia~
mento della X legislatura, alla Camera sono
stati presentati diversi disegni di legge relativi
all'accesso alle professioni legali. Il 2 luglio
1987 viene presentato un disegno di legge, dei
deputati Amodeo ed altri, che riguarda l'iscri~
zione all'albo degli ex questori dell'ammini~
strazione degli Interni. Segue, poi, un disegno
di legge presentato dai deputati Colucci ed
altri, con particolare riguardo alla composizio~
ne delle commissioni d'esame per procuratore
legale. Qualche giorno dopo, 1'8 luglio, viene
presentato un altro disegno di legge relativo
agli esami di procuratore legale e alle commis~
sioni d'esame. Il 9 luglio viene presentato il
disegno di legge Gargani ed altri con la
maggiore ambizione di disciplinare in forma
complessiva l'accesso alle professioni legali,
intendendosi per tali la professione forense e
quella di magistrato, ipotizzando anche l'istitu~
zione di un centro di formazione e aggiorna~
mento. Dopo le ferie estive vengono presentati
altri due disegni di legge dai deputati Trantino
ed altri e Bertoldi ed altri, riguardanti gli
esami di procuratore e le commissioni d'esa~
me. A questi fa seguito il disegno di legge dei
deputati Nicotra ed altri che, ricollegandosi a
quello dell'onorevole Gargani, tratta, in termi~
ni generali, di abilitazione all'esercizio della
professione forense e ipotizza un sistema del
tutto diverso dagli esami così come sono
attualmente strutturati, un sistema basato su
corsi abilitanti post~universitari. A questo pun~
to anche il Governo presenta un disegno di
legge che ha riguardo all'area minima degli
esami e delle commissioni di esame. Il succes~
siva disegno di legge, dei deputati Crescenzi ed
altri, allarga questa area nel senso di proporre
una radicale modifica del sistema vigente con
l'abolizione degli esami di procuratore legale e
con un corso annuale di formazione post~
laurea al termine del quale si prevede un
colloquio che abilita alla iscrizione nell'albo
speciale per patrocinatori legali; dopo quattro
anni di permanenza nell'albo si prevede il
passaggio all'albo dei procuratori legali. Se~
guano, infine due altri disegni di legge del
dicembre 1987 e del maggio 1988.

Questo è il quadro normativa all'interno del
quale si è mossa la Commissione giustizia della
Camera, la quale ha lavorato su tutti i disegni
di legge che ho ricordato, tranne che sugli
ultimi tre, a causa dei tempi tecnici di
presentazione. Il risultato è il disegno di legge
che ci giunge dalla Camera, il quale si limita
alla composizione e al funzionamento delle
commissioni d'esame, all'esame di procurato~
re legale e alla natura delle prove scritte ed
orali.

Oggi dobbiamo valutare questo tipo di
proposta, ma non possiamo non tener conto di
quella che è una visione più generale e della
circostanza che a tempi politici medio~brevi,
probabilmente in autunno, si dovrà iniziare
l'esame del disegno di legge per il riordino
della professione forense. Teniamo anche
conto ~ e concludo con questa annotazione ~

che nelle more di questa discussione la Corte
costituzionale ha annullato il patrocinio dei
non laureati di fronte alle preture, una prima
volta con la sentenza~ n. 127 del 1985 e poi,
definitivamente, con la recente sentenza
n. 202 del 28 maggio 1987. Continua a vigere il
patrocinio dei praticanti procuratori nei termi~
ni modificati dalla legge del 1985 che, su
iniziativa di questa Commissione, era stata
introdotta per ridisciplinare la materia in vista
~ già allora si diceva ~ del nuovo ordinamento

della professione forense.
Non possiamo non tener conto, anche

perchè fa parte di questo orizzonte, del
dibattito che da qualche anno a questa parte è
ormai intenso sulla natura degli esami di
procuratore legale, sui loro esiti e sul modo in
cui si svolgono. Ricordo che anche recente~
mente su una rivista specializzata, il «Foro
italiano» è stata pubblicata una breve e
succosa relazione del presidente della com~
missione di esami di Roma in cui si enunciano
giudizi sugli esami svolti e si avanzano delle
proposte di modifica.

n disegno di legge approvato dalla Camera si
qualifica sotto due o tre aspetti che è impor~
tante mettere in evidenza. Prima di tutto c'è
quello della forte preoccupazione di rendere
possibile uno svolgimento degli esami compa~
tibile con l'elevato numero dei partecipanti.
Posto che non esiste più il numero chiuso già
previsto a suo tempo nell'ordinamento, posto
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che nessuno ne propone la reintroduzione, c'è
la necessità, che deve condividersi, di prevede-
re una disciplina degli esami, soprattutto
relativa alla correzione dei compiti per l'am-
missione agli orali, tale da realizzare due
obiettivi: il primo è che i tempi di correzione
siano certi e contenuti; l'altro, che al tempo
stesso i criteri di valutazione siano unitari.

In questo senso si propone la istituzione di
sottocommissioni e lo stesso Governo ha fatto
propria questa impostazione recependola dal-
l'ordinamento generale degli impiegati civili
dello Stato; forse si poteva individuare altra
fonte nella disciplina degli esami di procurato-
re legale prevista dall'ordinamento, laddove
essi devono svolgersi, secondo determinate
ipotesi che non è il caso di analizzare, a Roma
e non nelle sedi di Corte di appello. Si prevede,
quindi, l'istituzione di sottocommissioni, con
un numero massimo di candidati che le
diverse proposte di legge variamente determi-
nano, e attraverso il meccanismo dell'unicità
della presidenza si mira a garantire questa
uniformità di valutazione.

L'altro dato qualificante di questa novella,
che non era presente nel disegno di legge del
Governo ma lo era nelle iniziative parlamenta-
ri, e che ha trovato ingresso nel disegno di
legge unificato, riguarda la natura dell'esame
che si dice deve essere improntata a maggiori
aspetti pratici. È ben vero che aumentano il
numero degli esami da due a tre; li si qualifica,
però, come prove prevalentemente pratiche e
si introduce l'elemento, che sottolineo come
qualificante dal punto di vista del mio Gruppo
(anche perchè alla Camera il mio Gruppo
presentò un emendamento), della possibilità
per i candidati di utilizzare codici commentati
con la giurisprudenza. Questa circostanza
diventa qualificante se vista in questo quadro
di riferimento.

Si prevede anche un meccanismo di valuta-
zione contabile dei voti che presenta, per la
verità, alcuni aspetti di relativa complessità di
calcolo che nella sostanza merita condivisio-
ne. Il disegno di legge prevede anche l'allunga-
mento da quattro a sei anni del periodo di
durata massima di iscrizione all'albo dei
praticanti procuratori, venendo così incontro
ad una esigenza diffusa per il quadro sociologi-
ca nel quale oggi questa materia dell'accesso

alla professione forense o più in generale alle
professioni legali si muove.

C'è anche una eco nel dibattito svolto si alla
Camera di un problema che ha un suo
spessore discutibile, ma comunque presente,
che merita di essere ricordato brevissimamen-
te; cioè il problema del destino di quei
praticanti procuratori che, avendo partecipato
agli esami senza esito positivo e avendo
maturato il periodo di permanenza di quattro
anni nell'albo speciale, vengono privati della
possibilità di esercitare il patrocinio davanti
alle preture nei termini stabiliti dalla legge del
1985. Ricordo che questo disegno di legge ha
una natura transitoria laddove, in qualche
modo, prolunga il periodo di patrocinio per
coloro i quali siano ancora iscritti nell'albo
speciale e si trovino nelle more della parteci-
pazione all'esame. Quindi, per questo aspetto,
esiste una norma transitoria, che non c'è,
però, per coloro i quali hanno perduto il
diritto ad esercitare il patrocinio; questo ha
dato luogo a quei suggerimenti avanzati nel
dibattito alla Camera dei deputati e che non
sono stati recepiti. Si tratta di una questione
discutibile perchè i pareri possono essere
diversi; è però evidente che si tratta di un
problema che riveste un certo spessore socio-
logico tenendo conto che tutta questa materia
si muove in vista di una disciplina che dovrà
essere conclusiva ed esaustiva nel momento in
cui si discuterà del nuovo ordinamento profes-
sionale.

Il nostro giudizio sul disegno di legge, alla
stregua di questa analisi e illustrazione, può
quindi così determinarsi: si tratta di una
legge-ponte che per alcuni aspetti anticipa il
nuovo ordinamento della professione forense;
in quanto legge-ponte no:p affronta fino in
fondo temi discutibili, ma comunque presenti
all'interno di questa transitorietà, e mi riferi-
sco a quei due aspetti ai quali ho accennato
per ultimo.

In questi termini il disegno di legge deve
essere valutato nel complesso positivamente,
purchè si tenga conto anche degli aspetti ai
quali ho fatto riferimento e purchè ~ chiudo

con un accenno ad alcune proposte di emen-
damento che, ancorchè non formalizzate, sono
state preannunciate ~ resti in piedi la coerenza

complessiva del disegno di legge come legge-
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ponte verso un ordinamento professionale
forense nel quale la materia degli esami avrà
spiccata impronta pratica di avviamento ad
una professionalizzazione qualificata.

Sarebbe quindi per noi incoerente con tale
impostazione dichiarare, per esempio, di con~
dividere l'impronta prevalentemente pratica
delle prove d'esame e al tempo stesso non
essere d'accordo perchè sia mantenuta la
norma la quale prevede la possibilità di
consultare i codici commentati. Ciò sarebbe
incoerente per le ragioni che ho esposto e
determinerebbe un diverso giudizio sul dise~
gno di legge che in questo momento esami~
niamo.

Quindi il nostro auspicio è che si discuta in
tempi brevi il provvedimento, cercando nei
limiti del possibile di farlo entrare in vigore
(era l'ambizione originaria, non so in che
misura in questo momento raggiungibile)
affinchè esplichi i suoi effetti sin dall'inizio dei
prossimi esami, e in ogni 'caso affrontare anche
quell'aspetto transitorio che è un dato della
realtà che non possiamo far finta che non
esista.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

Intervengo in sede di replica come relatore
sul disegno di legge. Mi pare che dal dibattito
sia venuto da tutte le parti politiche un
giudizio complessivamente favorevole sul
provvedimento e soprattutto sui due aspetti
che con esso, nel testo pervenutoci dalla
Camera, si vogliono affrontare.

Il primo aspetto, di natura più contigente e
che balza evidente, è quello dell'affollamento
che si è verificato in questi anni nell'accesso
agli esami di procuratore, che ha determinato
l'inconveniente a tutti noto verificatosi in più
sedi di esame per cui, dato il numero enorme
di candidati, la valutazione delle prove scritte
implicava tempi lunghissimi e la sessione di
esami successiva veniva sostanzialmente ad
accavallarsi con quella precedente, creando
così un ulteriore affollamento della sessione
successiva ed esaltando il problema.

L'altro aspetto, di natura più ideologica e di
riforma politica, è relativo al mutamento del
contenuto della prova d'esame per renderla

più aderente alla pratica. Da parte del senatore
Acone è stata pronunciata qui una frase
emblematica: «si è fatto un figlio e non vi è il
p'adre». Infatti si introduce una prova di esame
di natura più pratica quando non si è provve~
duto ad una riforma sostanziale della pratica
forense per renderla più efficiente e più
congrua ai fini dell'accesso alla professione
forense.

In ogni caso un giudizio sostanzialmente
positivo, che è stato espresso da tutti i Gruppi,
è condiviso anche da chi vi parla.

Ciò premesso, prendo in esame i punti sui
quali si sono soffermati maggiormente coloro
che sono intervenuti nel dibattito generale.

Mi pare che in sostanza sull'articolo 1, che
prevede la composizione delle commissioni
esaminatrici, non siano sorte obiezioni. Nel
corso del dibattito non è stata considerata la
norma, che costituisce una novità, contenuta
nel disegno di legge approvato dalla Camera,
secondo la quale il presidente e il vice
presidente delle commissioni esaminatrici de~
vano essere nominati dal Ministro di grazia e
giustizia tra i componenti avvocati. Su questo
punto non si è aperto alcun dibattito in sede di
Commissione. So, peraltro, che da parte del
Governo vi è il proposito di presentare un
emendamento al fine di restituire ai magistrati
l'attribuzione delle presidenze e vice pre~
sidenze.

BATTELLO. Si è votato alla Camera sapendo
che il Governo era contrario.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il
Governo ~ ripeto ~ ha in animo di presentare

un emendamento; ritengo invece che la nor~
ma, così come è stata introdotta dalla Camera
dei deputati, sia opportuna e rientri nell'ambi~
to di quel filone, cui ha fatto cenno il senatore
Battello, di legge~ponte in vista della riforma
dell'ordinamento forense, dove, sia nel dibatti~
to che è maturato in questi anni, sia nei disegni
di legge che sono già stati presentati ~ da parte

del Gruppo comunista e del Gruppo democri~
stiano ~ le commissioni d'esame vengono
composte esclusivamente da avvocati. In so~
stanza si vuole dare alla professione questo
titolo e potere di verifica della pratica svolta al
proprio interno, in relazione anche a quello
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che dovrebbe essere il contenuto estremamen~
te pratico dell'esame: la verifica, insomma,
della pratica compiuta e di aver recepito i
requisiti essenziali per poter utilmente svolge~
re la professione.

Per quanto riguarda le norme relative alle
commissioni esaminatrici e alle sottocommis~
sioni, vi è stato un generale apprezzamento. Mi
pare di aver colto solo nell'intervento del
senatore Gallo il suggerimento di un ulteriore
abbattimento del numero da 250 a 200 candi~
dati per ogni sottocommissione, anche per
rispondere all'altra osservazione, avanzata dal
senatore Di Lembo, circa il termine di sei mesi
che è assegnato alle commissioni per procede~
re all'esame. La preoccupazione mi pare sia
derivata, come è emerso in un intervento del
senatore .Pinto, dal fatto che essendo tre le
prove scritte e dovendo le commissioni esami~
nare fino a 250 candidati, si tratterebbe di
correggere e valutare 750 compiti scritti,
quindi un numero tale che potrebbe rendere
difficile l'osservanza del termine di sei mesi.
Rilevo però che nel testo pervenutoci dalla
Camera è prevista una possibilità di proroga di
90 giorni, disposta con provvedimento del
Presidente della corte d'appello, quando ricor~
rana motivi che giustifichino la proroga
stessa.

È sorto un problema importante relativo alla
uniformità del giudizio da parte delle commis~
sioni esaminatrici. Il testo della Camera ha
inteso risolverlo stabilendo che il presidente
della commissione è unico, anche se poi
devono essere istituite più sottocommissioni in
quanto vi sia il previsto numero eccedente di
candidati.

Vi è la proposta del senatore Gallo nel senso
di stabilire che ogni sottocommissione abbia
un proprio presidente e, al fine di rendere
unici quelli che sono i criteri di esame,
prevedere una specie di conferenza dei presi~
denti delle varie sottocommissioni, presieduta
dal presidente generale, per dare luogo ad una
unità di giudizio. Mi sembra che questa sia una
buona indicazione, salvo alcune osservazioni
finali che farò.

Non mi pare che sull'articolo 2 siano sorte
discussioni in ordine alla previsione di una
norma~delega al Governo per la determinazio~
ne, con proprio decreto, delle modalità per

l'espletamento della pratica e per l'accerta~
mento dell'effettivo svolgimento. Mi pare che
si tratti di una norma utile, tenendo conto che
oggi l'effettività dello svolgimento della pratica
risponde a criteri che non danno alcuna
sostanziale possibilità di controllo.

Sul contenuto delle prove di esame non
sono sorte discrepanze di vedute; anzi, tutti
hanno apprezzato che le prove scritte sono
state rese più pratiche attraverso la redazione
di un parere motivato, da scegliersi tra due
questioni in materia regolata dal codice civile;
la redazione di un parere motivato, da sceglier~
si tra due questioni in materia regolata dal
codice penale e la redazione di un atto
giudiziario che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un
quesito proposto, in materia scelta dal candi~
dato tra il diritto privato, il diritto penale e il
diritto amministrativo.

Viceversa, è sorta qualche discrepanza ri~
guardo alle provè orali; infatti, il criterio che è
stato introdotto dalla norma è quello della
indicazione di Il materie, nell'ambito delle
quali il candidato ha la facoltà di sceglierne 5.
Una prima osservazione che è stata sollevata
riguarda il tempo della scelta da parte del
candidato. Effettivamente dovrebbe essere di~
sposto che la scelta debba avvenire o al
momento della presentazione della domanda
di iscrizione agli esami o al momento imme~
diatamente successivo alle prove ~critte. Però,
il problema più importante è quello relativo
alla facoltà totale di scelta delle prove da parte
del candidato. A questo proposito sono state
avanzate varie proposte. Il senatore Gallo ha
sostenuto l'esigenza che siano rese obbligato~
rie le prove orali nelle materie che si riferisco~
no ai quattro codici.

GALLO. Se mi è consentito vorrei far notare
che la prova orale fa parte di una discussione
sulla prova scritta che riguarda le materie che
sappIamo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Da parte di altri si è anche indicata la
soluzione di rendere obbligatorie almeno tre
materie, con particolare riguardo al diritto
penale, al diritto civile e al diritto amministra~
tivo. Devo dire che su questo punto sono
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piuttosto scettico, anche perchè è difficile
decidere esattamente quali debbano essere le
prove di natura obbligatoria. Se si scegliesse il
criterio dei quattro codici, avanzerebbe una
materia a scelta del candidato, se si scegliesse
il principio delle materie di diritto sostanziale,
diritto penale, diritto civile e diritto ammini~
strativo, avanzerebbero due materie a scelta
del candidato. Comunque, a mio avviso, l'ipo~
tesi di non rimettere alla scelta del candidato
alcune materie rappresenterebbe un'incoeren~
za rispetto al carattere pratico dell'esame.
Pertanto, sarei più orientato a mantenere il
sistema individuato dalla Camera dei deputati,
anche perchè l'evoluzione della professione
forense è stata tale in questi anni per cui molti
candidati svolgono la loro opera di praticanti
procuratori presso studi altamente specializza~
ti. Vi sono studi associati che danno un grado
di istruzione notevolissima ai praticanti in
materia di diritto commerciale, diritto societa~
rio, diritto di contrattualistica anche a livello
internazionale e con un forte legame conse~
guente con il diritto tributario. Anche nella
tradizione dei nostri studi si effettuava la
pratica o presso uno studio penalista o presso
uno studio civilista, anche se è vero che i due
filoni non possono essere avulsi l'uno dall'al~
tra, perchè non ci può essere un buon civilista
che non sappia di diritto penale e soprattutto
non può esservi un buon penalista che non
sappia di diritto civile. Questo per dire che,
facendo riferimento al contenuto pratico che
si vuole dare alla prova, non si può limitare la
possibilità di scelta.

Vorrei, piuttosto, far notare che al posto del
diritto ecclesiastico, al quale sarebbe stato
comunque preferibile il diritto canonico, io
porrei il diritto delle Comunità europee che
sta assumendo sempre più importanza in
quella che è la realtà socio~economica dei
diritti interni legata ad una notevole elabora~
zione giurisprudenziale dell' Alta Corte di giu~
stizia, dalla quale, in certe materie, non si può
prescindere. Includere il diritto delle Comuni~
tà europee avrebbe, per di più, un significato
emblematico dal punto di vista politico nel
momento in cui si va verso la integrazione e
tutti continuiamo a parlare della data mitica
del 1992, che dovrebbe essere la premessa
auspicata della unione politica europea.

Francamente non colgo la necessità di
intervenire per quanto riguarda la norma
dell'articolo 3 che stabilisce come devono
essere considerati i punteggi complessivamen~
te. Mi pare abbastanza chiaro che, quando la
legge dice che alla prova orale sono ammessi i
candidati che abbiano riportato nelle prove
scritte un punteggio complessivo di almeno
novanta punti e con un punteggio non inferio~
re a trenta punti per almeno due prove,
l'indicazione sia che occorra questa media.
L'unico punto che lascia un po' perplessi è che
chi ha ottenuto dieci punti in una prova e
cinquanta punti in un'altra viene ammesso per
effetto della media. Che però il significato
della norma sia quello di dire che si farà la
media per arrivare al punteggio di almeno
novanta punti mi pare non sia discutibile.

Sono decisamente favorevole alla norma
dell'articolo 4, che prevede la possibilità della
utilizzazione, nel corso delle prove, dei codici
commentati esclusivamente con la giurispru~
denza, perchè è quello che avviene nei nostri
studi professionali anche in modo più vasto
perchè non ci sono solo i codici commentati
ma anche i repertori, le riviste di giurispruden~
za. Qualsiasi avvocato, salvo le questioni
conosciute intimamente o questioni estrema~
mente semplici, non si arrischia a redigere un
atto giudiziario senza utilizzare la giurispru~
denza; questo fa parte della pratica e poichè la
prova vuole avere un contenuto pratico mi
pare che bisogna mettere il candidato nella
stessa situazione in cui si troverà nel momento
in cui compirà un atto professionale casi come
ha imparato a fare nel corso della pratica fo~
rense.

L'articolo 5 ha dato luogo a una mia
osservazione che è stata ripresa da molti degli
intervenuti. La presenza di almeno cinque
candidati designati dal presidente e tempesti~
vamente avvertiti all 'apertura dei pacchi con~
tenenti le buste con i lavori è stata da tal uno
ritenuta superflua e su questo concordo. Da
parte di altri è stata, invece, ritenuta non
adeguata perchè si preferisce un sistema di
sorteggio di candidati che devono assistere agli
esami, piuttosto che una scelta da parte del
presidente; soprattutto bisognerebbe prevede~
re la possibilità che la presenza di questi
cinque candidati, sia che vengano designati dal
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presidente sia che vengano sorteggiati, non
possa determinare uno slittamento dell'apertu~
ra delle buste a causa di un boicottaggio che si
manifesti tramite la non comparizione al~
l'apertura delle buste.

Per quanto riguarda le altre norme contenu~
te nel disegno di legge non mi pare siano sorte
particolari sottolineature da parte degli inter~
venuti. Credo sia stata apprezzata da tutti
quella norma estremamente utile che porta il
periodo del patrocinio davanti alle preture da
quattro a sei anni. Sappiamo che, soprattutto
in certe sedi dove l'esito degli esami è stato
particolarmente rigoroso, il periodo di quattro
anni di patrocinio è divenuto incongruo. Per
quanto riguarda l'entrata in vigore della legge,
gli esami della sessione di luglio di quest'anno
sono stati già indetti e quindi è praticamente
impossibile l'incidenza della legge sull'attuale
sessione di esami. Esiste un'unica possibilità di
incidenza della legge che riguarda il secondo
comma dell'articolo Il che dice che per la
sessione di esami per l'anno 1988 sono
ammessi alla prova orale anche i candidati
che, avendo riportato non meno di cinque
punti in una delle prove scritte, abbiano
conseguito nell'altra non meno di sette punti.
Se la legge dovesse intervenire prima che si
proceda all'esame delle prove scritte questa
norma potrebbe avere un'incidenza in quanto
introduce il sistema della media che preceden~
temente non era previsto.

Detto questo, vorrei richiamare all'onorevo~
le rappresentante del Governo quell'interroga~
tivo posto dal senatore Corleone nel suo
intervento che si fonda sulla discrepanza che si
è verificata nelle sessioni scorse sui criteri di
esame delle prove e sull'esito delle stesse.
Sappiamo che in certe sedi si sono avute
micidiali falcidie di coloro che si sono presen~
tati all' esame, mentre in altre sedi le percen~
tuali degli ammessi agli orali e poi di coloro
che hanno conseguito l'abilitazione sono state
assai più elevate. Il senatore Corleone ha
chiesto al Governo di riferire sulle ragioni per
le quali ci sono dati così difformi tra una corte
d'appello e l'altra.

Non so se il Governo sia in grado di
rispondere a questo interrogativo; comunque
vorrei far presente questo problema, poichè è
prevedibile che non si concluda oggi l'esame

del disegno d~ legge, anche perchè nella
discussione generale sono stati preannunciati
alcuni emendamenti che ancora non sono stati
presentati. Lo stesso Governo ne ha preannun~
ciati alcuni, mentre altri, cui ho già fatto
riferimento, sono stati già formulati. Dopo la
replica dell'onorevole Sottosegretario proba~
bilmente rinvieremo il dibattito e, quindi, ci
sarà tempo per dare in seguito una risposta
particolarmente concreta rispetto a questo in~
terrogativo.

DI LEMBO. Signor Presidente, vorrei chie~
dere un chiarimento in ordine all'interpreta~
zione del comma 2 dell'articolo 3, dove si
afferma che per l'ammissione alla prova orale
il candidato deve aver conseguito complessiva~
mente almeno 90 punti ed un punteggio non
inferiore a 30 punti per almeno due prove.
Secondo la valutazione tradizionale, si richie~
de in sostanza la media del 6, nonchè la
sufficienza in due prove. Non mi sembra ben
chiarito che, ove il candidato abbia riportato
una insufficienza, non è escluso che possa
essere ammesso alla prova orale.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione.
Senatore Di Lembo, ritengo che la norma sia
inequivocabile nel senso da lei espresso.

CATTANEI, sottosegretario di Stato per la
grazia e la giustizia. Signor Presidente, deside~
ro innanzi tutto affidarmi alla çomprensione
sua e degli onorevoli senatori se la mia replica
sarà breve e immagino non soddisfacente,
anche perchè ~ e non per mia colpa ~ mi

accosto a questa materia solo stamattina, non
avendo potuto seguire la discussione che si è
svolta nella seduta precedente.

Vorrei richiamarmi, nell'aderire alle consi~
derazioni da lei svolte nel corso della puntuale
replica, a quanto osservava in apertura il
senatore Battello. Questo provvedimento lo
dobbiamo vedere solo nell'ottica di legge~
ponte, o tampone, in relazione alla più ampia
riforma dell'ordinamento professionale, che è
urgente ed è allo studio, in fase avanzata,
presso il Ministero. In quella sede potranno
essere comprese anche situazioni o considerati
aspetti che, obiettivamente, in una legge~ponte
non possono essere compresi.
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Il testo della Camera è sostanzialmente
accettabile da parte del Governo, salvo alcune
modifiche delle quali si riconosce l'opportuni~
tà e su cui mi soffermerò in seguito.

In merito alla domanda formulata dal sena~
tore Corleone, credo che nè se avessi assistito
alla discussione svoltasi nella seduta preceden~
te, nè se fosse presente il ministro Vassalli
potremmo dare una risposta soddisfacente:
tutto ciò dipende dal criterio di valutazione
che le commissioni nei singoli distretti delle
corti d'appello autonomamente si danno. So
benissimo anch'io che c'è stato, negli anni
scorsi, quanto meno un fenomeno certo non
apprezzabile, cioè il trasferimento di comodo
di molti candidati agli esami di procuratore
legale da alcune città del Nord a sedi diverse,
dove si riteneva che vi fosse maggiore facilità
nel superare la prova, rispetto ad un criterio
rigido che caratterizzava invece i distretti delle
corti d'appello nell'ambito dei quali i candidati
avevano esercitato la pratica. Questo certa~
mente non è un buon costume. Il Ministero
può accertare il perchè ciò avvenga, ma deve
sempre rispettare l'autonomia delle commis~
sioni nell'ambito dei singoli distretti delle corti
d'appello e quindi non può interferire nei
criteri di valutazione che vengono adottati.

Il primo emendamento che il Governo aveva
in animo di presentare riguarda l'articolo 1. Mi
pare però che esso sia superato da quanto lei,
signor Presidente, ha rilevato e da quanto è
stato accennato dal senatore Battello. Sostan~
zialmente si voleva ripristinare la norma per la
quale il Ministro di grazia e giustizia nomina
per ogni commissione esaminatrice il presi~
dente ed il vice presidente tra i componenti
magistrati. Si intendeva conservare l'attuale
sistema di scelta del presidente e del vice
presidente tra i magistrati, sia perchè è regola
generale negli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio di tutte le professioni legalmente
istituite che le commissioni siano presiedute
non da appartenenti alla categoria professiona~
le interessata ma da esponenti dell'ammini~
strazione che nomina le commissioni (in
questo caso i magistrati), sia perchè la discipli~
na del testo approvato consentirebbe che, in
seno alla commissione, magistrati, con qualifi~
ca non inferiore a consigliere di corte d'appel~
lo, siano subordinati ad avvocati con solo otto

anni di iscrizione all'ordine forense. Questa
era la motivazione per cui si intendeva ripristi~
nare la norma in esame, ma non ne facciamo
una questione di principio.

Con il secondo emendamento si propone di
sopprimere l'articolo 4, il quale riconosce la
possibilità per il candidato di consultare codici
commentati con la giurisprudenza. Questo
emendamento intenderebbe rimuovere una
in giustificata condizione di vantaggio assicura~
ta agli esaminandi, a fronte del trattamento
riservato a tutti i laureati in giurisprudenza
anche per concorsi in carriere statali per i
quali tale norma non è prevista. La specifica
professionalità, il livello di conoscenza e di
esperienza richiesti per gli esami di procurato~
re legale secondo il Ministero renderebbe del
tutto inopportuna la modifica del primo com~
ma dell'articolo 21 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, specie considerando che
attualmente la possibilità di consultare la
giurisprudenza è assicurata a fini completa~
mente diversi, stante la difficoltà della prova
per l'iscrizione all'albo speciale per il patroci~
nio dinanzi alla Corte suprema.

Vi è poi la proposta di aggiungere all'artico~
lo 8 un articolo 8~bis che suonerebbe così: «Il
primo comma dell'articolo 34 del regio decre~
to 22 gennaio 1934, n. 37, è sostituito dal
seguente: «Si osservano per lo svolgimento
degli esami le disposizioni degli articoli 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, commi terzo e quinto, 26 e
17~bis, commi secondo, quarto e quinto».

L'emendamento si è reso necessario al fine
di rendere omogeneo il regime di attribuzione
dei punti di merito tra gli esami di procuratore
legale e quelli di avvocato. L'articolo 9 del
testo approvato abroga, tra gli altri, l'articolo
27, commi 1 e 2, e dunque il rinvio contenuto
nell'articolo 34 del regio decreto citato risulte~
rebbe riferito ad una norma non più in vigore.
L'emendamento, nel richiamo all'articolo 17~
bis (introdotto dall'articolo 3 del testo appro~
vato) evita appunto l'effetto negativo di tale
rinvio a vuoto richiamando il sistema adottato
per l'attribuzione dei punteggi negli esami di
procuratore (comma 2 per le prove scritte,
comma 4 per la prova orale).

Si è infine inserito il richiamo al quinto
comma dell'articolo 17~bis per la dichiarazio~
ne di idoneità, stante l'avvenuta abrogazione
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del primo e del secondo comma dell'articolo
25 (articolo 9 del testo approvato dalla Camera
dei deputati).

Questi sono i tre emendamenti che il
Governo aveva in animo di presentare, pur
manifestando la volontà di rimettersi alla
Commissione e quindi senza insistervi in via
preclusiva.

Per quanto riguarda poi la richiesta di
chiarimento del senatore Di Lembo, mi pare
che il Presidente abbia già dato una risposta
esauriente. Intanto la media tra il 7 e il 5 è
riferita solo alle sessioni di esame del 1988 e
non è in contraddizione con i 90 punti in tre
esami che saranno invece necessari dalla
sessione d'esame del 1989 in poi. In sostanza si
afferma che chi ha riportato non meno di 5
punti in una delle due prove oggi previste per
la sessione 1988, avendo conseguito nell'altra
almeno 7 punti, può fare una media ai fini del

punteggio proprio nello spirito ed in sintonia
con la norma che abbiamo esaminato e che
dovrà regolare la prossima sessione del 1989.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. A
questo punto, onorevoli colleghi, conclusasi la
discussione generale e dopo le repliche del
relatore e del rappresentante del Governo,
dobbiamo sospendere i nostri lavori per dar
modo a chi lo voglia di presentare gli emenda~
menti che si ritengono necessari.

Il seguito della discussione del disegno di
legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,45.
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