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naie, come in quelli sede soltanto di tribu-
nale, dal coniuge, dai parenti ed affini fino 
al terzo grado incluso, dal tutore, curatore, 
amministratore, agente o mandatario gene-
rale per tu t t i gli affari del mandante. » 

Landucci. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Landucci. 
Landucci. Ho chiesto di parlare a propo-

sito dei due articoli 6 e 7, e non nella discus-
sione generale, perchè sono entusiasta di que-
sta legge, e desidero che sia approvata . Non 
è quindi il concetto informatore di essa, che 
mi avrebbe dato argomento ad osservazioni. 
Ma questi due articoli mi paiono redatt i in 
modo da lasciare adito a molti dubbi. 

Trovo molto discutibile questa distinzione 
delle preture in due classi. 

La difficoltà delle cause non varia per la 
diversa importanza delle pre tare ; e molte 
volte succede (chi ha pratica di queste cose 
lo sa) che anche dinanzi alle preture lontane 
dalla sede del tr ibunale si presentano cause 
lunghe e difficili. Di più nelle preture lon-
tane dalla sede del tr ibunale, l 'ambiente giu-
ridico, mi sia permessa questa frase, è meno 
elevato; cosicché c'è più il bisogno di rial-
zare la cultura giuridica nelle preture dei 
luoghi che non sono sede di tribunale, che 
non in quelle delle città in cui si trovano i 
t r ibunali . Le preture, che si trovano in sedi 
di tr ibunale sono pochissime, rispetto alla 
gran massa delle preture i tal iane; quindi la 
legge provvede piuttosto al meno che al più, 
mentre il provvedimento dovrebbe essere 
uguale per tutte. 

I l concetto che ha mosso la Commissione 
di ammettere il patrocinio innanzi alle pre-
ture, che non siano in sedi di tr ibunale, co-
loro che abbiano fat to gli studi secondari, è 
a mio avviso dannoso, sotto due rispett i . In 
primo luogo, esso indebolisce lo scopo della 
legge, che è quello di affidare la tutela di 
interessi privati , talvolta importanti , a per-
sone non del tut to prive di cultura legale ; 
in secondo luogo eccita ad intraprendere gli 
studi secondari, che non dànno adito ad al-
tro che alle professioni, eccita ad ottenere 
licenze liceali e tecniche e riesce così ad 
aumentare 1' immenso esercito degli spostati 
o meglio di quegli illusi che poi non trovano 
nella pratica della vita, alcun compenso agli 
studi fat t i . 

Infine, se ad una classe di ci t tadini si 

deve aver riguardo, è a quella dei laureati di 
legge, o meglio di tu t t i coloro che sono mu-
ni t i di diplomi legali, e che possono avere 
anche la necessaria esperienza per le difese 
presso i pretori; difese che sono spessissimo 
di grande momento. 

Che se poi la distinzione si dovesse man-
tenere, e dovessero esser determinate le per-
sone che avranno, da ora innanzi, diri t to di 
difendere presso le preture, io trovo il di-
segno governativo migliore di quello della 
Commissione. La Commissione, invece di ri-
chiamare i quattro numeri dell 'articolo 39 
della legge 8 giugno 1884 sull'esercizio delle 
professioni d'avvocato e procuratore, vi ha 
sostituito quest 'altra frase: « coloro che hanno 
sostenuto gli esami stabili t i nelle discipline 
universi tarie ». Ora questa frase, che si r i -
ferisce ad uno soltanto dei tre numeri del-
l 'articolo 39 della legge sull'esercizio delle 
professioni di avvocato e procuratore, non è 
coordinata ai regolamenti universi tari odierni. 
Essa aveva ragione di essere nel 1874, quando 
fu approvata la legge, mentre oggi è in con-
trasto con i regolamenti universitari . Ne po-
trebbero quindi venire molte difficoltà ; po-
trebbe, per esempio, sostenersi che non sia 
necessario lo studio, specialmente del diri t to 
romano, par rappresentare le part i innanzi 
a queste preture. 

Posto poi che la limitazione vi debba es -
sete soltanto per i Comuni che non sono sede 
di pretura, allora bisognerebbe anche tener 
conto di molte persone che hanno diplomi 
legali-di grande importanza; per esempio, di 
coloro che sono stati nelle sezioni legali 
delle scuole di commercio, e che certo hanno 
att i tudine maggiore di coloro che hanno stu-
diato nella sezione di matematica negli Isti-
tut i tecnici, o che non hanno alcuna nozione 
giuridica. Così, per quest'articolo, chi può 
insegnare dir i t to negli I s t i tu t i tecnici, non 
può difendere dinanzi ad una pretura ; chi, 
invece, ha la licenza matematica degli Ist i-
tut i tecnici ha il diritto di difendere cause 
difficilissime, come le cause possessorie, di-
nanzi ai pretori. 

Quindi credo, che tut to questo non sia 
ben congegnato. Di più nell 'articolo del Go-
verno sì diceva che questi nuovi abi l i tat i a 
difendere nelle preture dovessero avere suf-
ficienti cognizioni lega l i ; e questo poteva 
giovare. La Commissione ha soppresso que-
st'inciso, e nella relazione non ne è indicato 


