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di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti 
ed i professori delle Facoltà di giurisprudenza. 

L'esame consta di prove scritte e di una prova 
.orale. 

Le prove scritte si compiono di regola davanti 
la Commissione esaminatrice. Possono anche es-
sere compiute presso le Corti di appello designate, 
in numero non superiore ad otto, nel decreto del 
concorso, sotto la vigilanza di un Comitato com-
posto di più funzionari dell'ordine giudiziario 
e di un funzionario della carriera amministrativa 
del Ministero di grazia e giustizia, destinati dal 
ministro. 

La prova orale si compie sempre davanti la 
Commissione esaminatrice ». 

Chi approva questo articolo 3 è pregato d-
alzarsi. 

{È approvato). 

Art. 3 bis. 

« Le prove scritte consistono nello svolgimento 
di quattro tesi uniformi proposte dalla Commis-
sione centrale le quali cadono su ciascuna delle 
seguenti materie o gruppi di materie: 

a) diritto romano; 
b) diritto costituzionale ed amministra-

tivo; 
c) diritto civile; 
d) diritto commerciale; 
e) diritto penale. 

Gli scritti dei concorrenti sono giudicati dalla 
Commissione centrale la quale ammette alla prova 
orale i concorrenti che abbiano riportato almeno 
sei decimi in ciascuna delle prove. 

Tuttavia sarà ammesso a detta prova il con-
corrente che abbia riportato quattro decimi in 
una delle prove scritte, ma abbia riportato al-
meno otto decimi in ciascuna delle altre ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
MANNA, relatore. Ruberò alla Camera un mi-

nuto di tempo per rispondere ai colleghi Lucchini 
e Landucci. Si è mantenuta la prova orale di storia 
del diritto; non insista, onorevole Landucci, per 
avere anche la prova scritta, v, tanto più che una 
delle ragioni dell'attuale disegno di legge è quella 
di ridurre le prove scritte. .Quanto poi alla com-
pensazione, non ci facciamo illusioni: la que-
stione è quasi accademica. Tutto si riduce ad 
ammettere o non ammettere i candidati defi-
cienti agli esami orali ; mettete come minimo 
tre, quattro o cinque gli esaminatori subordi-
neranno il loro voto all'ammissione o meno. 
(Interruzione del deputato Landucci). 

Senta, onorevole Landucci, lo scopo della 
legge non è stato quello di essere indulgenti e 
molto meno quello... 

LANDUCCI. Non si conosce il candidato! 

MANNA, relatore. ...di far trionfare delle me-
diocrità. All'onorevole Lucchini, che mi duole di 
non veder presente, vorrei domandare se pre-
ferisce candidati che hanno appena la sufficienza 
in tutte le materie a quelli che hanno il massimo 
dei punti nella quasi totalità di esse, e per una 
sola si mostrarono deficienti. 

Prego quindi l'onorevole Landucci di non 
insistere nella sua proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rosadi. 

ROSADI. Ho domandato di parlare per asso-
ciarmi alla proposta dell'onorevole Landucci. 

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Landucc 
non ha fatto nessuna proposta nè può farla... 

ROSADI. Ma come? 
LANDUCCI. .Io avevo solo pregato il mini-

stro e la Commissione di far propria la mia pro-
posta. 

MANNA, relatore. La Commiss'one ed il mi-
nistro non hanno potuto consentire nel desiderio 
espresso dall'onorevole Landucci. 

PRESIDENTE. Come vede, onorevole Ro-
sadi, non vi è nessuna proposta dell'onorevole 
Landucci. 

ROSADI. E allora rinuncio a parlare. 
MANNA, relatore. Onorevole presidente, in 

questo articolo 3 bis è incorso un errore di stampa. 
Alle parole « nello svolgimento di quattro tesi » 
si devono sostituire le altre: « nello svolgimento di 
cinque tesi ». 

RONCHETTI, ministro di grazia e giustizia. 
Precisamente, l 

PRESIDENTE.' Pongo allora a partito l'ar-
ticolo 3 bis, con la correzione dell'errore di stam-
pa avvertito dall'onorevole relatore. 

(È approvato). 

Art. 3 ter. 

La prova orale cade su tutte le materie del-
l'esame scritto ed inoltre sul diritto internazionale 
privato, sulla storia del diritto e sulla procedura 
civile e penale. » 

Esaurita la prova orale sono dichiarati idonei 
i concorrenti che abbiano riportato sei decimi in 
ciascuna materia e non meno di sette decimi nel-
l'insieme delle prove scritte ed orali. 

(È approvato). 

Art. 3 quater. 

I concorrenti dichiarati idonei sono classifi-
cati tra di loro per gli effetti del concorso e della 
iscrizione in graduatoria secondo il numero to-
tale dei voti riportati. In caso di parità di voti 
sono preferiti i più anziani di età ed a pari età i 
più anziani secondo la data dell'esame di laurea. 

Sono nominati uditori c on decreto ministeriale 


