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cato deve fare la pratica forense nello studio di 
un avvocato, e sostenere un esame teprico-pratico 
davanti una Commissione; dare la prova di esami 
scritti e verbali. 

E inutile che io venga qui a dire tutte le norme 
dell'esame che sono indispensabili per l'esercizio 
della professione di avvocato o procuratore. 

Io domando: la Commissione, coll'articolo 24, il 
quale dice che l'esame di Stato basta per l'eserci-
zio delle professioni, intende di abrogare le leggi 
inerenti alle professioni di avvocato e procuratore? 
Coll'articolo 34 la Commissione intende essa di 
abrogare la legge sul notariato 25 luglio 1875 in-
torno all'esercizio della professione notarile, la 
quale legge stabilisce pure norme speciali per gli 
aspiranti all'esercizio del notariato? Eppure era 
necessario che queste questioni fossero per lo meno 
V e n t i l a t e dalla Commissione. 

Che se la Commissione intende lasciare nel loro 
pieno vigore tutte lo leggi speciali che contem-
plano l'idoneità all' esercizio della professione di 
avvocato e procuratore e di notaio, ognun vede 
che la definizione di questo esame di Stato è per-
fettamente inutile, perchè da un lato voi elite che 
l'esame di Stato abilita all'esercizio delle profes-
sioni, dall'altro, rimanendo in piedi tutte le leggi 
speciali che vogliono altre condizioni ed altri re-
quisiti ne risulta che il vostro esame di Stato non 
abilita a nessun esercizio, e diviene per l'esercizio 
della professione una superfetazione ed una ruota 
perfettamente inutile. 

Io dunque credo che, per il meno male, si do-
vrebbe se non altro, all'articolo della Commissione 
il quale sconvolge l'insegnamento secondario, e 
l 'insegnamento liceale e l'esercizio di professioni 
così importanti come quelle dell'avvocato, del pro-
curatore e del notaio, si dovrebbe, dico, sostituire 
come meno male l'articolo del Ministero. 

Io spero che il ministro, a quest'ultima ora, non 
vorrà respingere il suo articolo 34, non vorrà rin-
negare il suo figlio per accettare quello tenuto a 
battesimo, se vuole anche, circonciso dalla Com-
missione. (Ilarità) 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Signori, questa degli esami di Stato è la 
prova patente della confusione di mente colla quale 
è stato concepito, a parer mio, tutto questo dise -
gno di legge. E questo vi proverò, o signori, 
clSScll facilmente. 

Come è nato codesto concetto degli esami di 
Stato, per quanto almeno possiamo immaginare, 
nella mente del ministro che ha fatta la legge, 
o di chi gliel'ha compilata? E nato per un'imi-

tazione tutta meccanica, tutta estrinseca di un 
sistema il quale esiste, cerne già ha detto l'o-
norevole Spirito, oltremonte, ma senza conside-
rare quali ragioni intime codesto sistema abbia 
nel paese d'onde l'autore della legge lo ha tratto, 
rozzo, immediato; senza modificazioni essenziali, 
per trapiantarlo in Italia dove non ha nessuna 
delle ragioni che aveva nel paese dove è nato. 
Badate, o signori, che l'esame di Stato, Staats 
jprllfung almeno in Prussia, dove il nome è stato 
introdotto per la prima volta, non è venuto fuori 
da una ragione di ordinamento scolastico; o come 
effetto di tale o tal'altro provvedimento del Mini-
stero d'istruzione pubblica o in appendice a tale 
o tale altra organizzazione universitaria. 

No ; il principio, dal quale sono stati mossi, 
il Governo prussiano e, dopo, tutti gli altri Stati 
particolari di Germania, nell'istituire questa forma 
d'esame, è tratto dal loro diritto amministrativo. 

Ecco infatti, o signori, come espone la genesi 
di questo concetto il Eonne nei u Diritto pubblico 
della monarchia prussiana. „ (Conversazioni) 

Prego i miei onorevoli colleghi di volere ascol-
tare. 

" Dacché il servizio dello Stato si è svilup-
pato ad un regolato organismo, precede alla no-
mina dell'impiegato un esame dei candidati. 

" In questo senso ¥Allgemeines Landrect, il ge-
nerale diritto del paese, determina altresì il diritto 
nella parte seconda, titolo 10, paragrafo 70: Che 
a nessuno possa essere conferito un impiego, al 
quale non si sia sufficientemente qualificato e non 
abbia dato prova della sua attitudine; e il para-
grafo 71, rispetto alla domanda: Quali prepara-
zioni ed esami debbano precedere a ciò, rimanda 
alle leggi speciali ed emanate conforme alla dif-
ferenza delle discipline e dei gradi dei servizi 
dello Stato. 

" Anche la Costituzione ha sanzionato l'esi-
genza della qualificazione legittima ai servigi dello 
Stato, in particolare mediante la prova delle acqui-
state c o g n i z i o n i e attitudini, poiché essa nell'arti-
colo 4 prescrive, che i pubblici uffici non si possono 
conseguire che dietro il possesso delle condizioni 
determinate dalle leggi, e solo per tutti quelli che 
sono qualificati a ciò. „ 

E dunque da questo concetto fondamentale del 
diritto amministrativo germanico che è uscita 
in quel paese la forma dell'esame di Stato. 

Non v 'ha un generale diritto amministrativo 
italiano in cui sia stabilito questo principio. Ma 
se non è stabilito in una legge o in un codice, 


