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giustizia e degli affari di culto, « per sapere 
se non sia equo ammettere a sostenere gli 
esami per la nomina a procuratori i laureati 
in giurisprudenza dell'anno universitario 
1923-24, per i quali fu sospesa dal novembre 
scorso la solita sessione autunnale di esame 
presso le rispettive Corti di appello. Ritiene 
l'interrogante che l'indugio di cui innanzi, 
derivante dall'attesa delle conclusioni degli 
studi per il riordinamento professionale dei 
procuratori e degli avvocati, contrasti col 
diritto acquisito agli aspiranti procuratori 
dalla loro iscrizione; anteriore di due anni, 
negli albi dei praticanti, e con la migliore 
condizione fatta ai laureati delle altre Facoltà 
per i quali venne sospeso l'esame di Stato 
per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
Ciò, prescindendo dal disagio morale ed 
economico in cui versano gli ultimi laureati 
in giurisprudenza che per frequentare i tribu-
nali sono costretti ad usare il nome ed il 
titolo altrui, con la svalutazione totale della 
propria fatica e la ingiusta delusione di 
ogni pretesa ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la giustizia e per gli affari di culto ha facoltà 
di rispondere. 

M A T T E I - G E N T I L I , sottosegretario di 
Stato per la giustizia e gli affari di culto. 
La sospensione della sessione autunnale degli 
esami di avvocato e procuratore legale non 
ha alcun rapporto con la riforma della legge 
professionale e forense in corso di prepara-
zione. 

Essa ha invece esclusivo riferimento alle 
nuove disposizioni legislative, le quali hanno 
sostituito all'esame di abilitazione, prescritto 
dalla legge professionale attualmente in 
vigore, l'esame di Stato. 

In attesa della pubblicazione del rego-
lamento sugli esami di Stato, si è creduto 
opportuno sospendere, non sopprimere, la 
sessione d'esame che doveva aver luogo nel 
novembre scorso, e che dovrà invece aver, 
luogo non oltre il marzo 1925. 

Occorre appena avvertire che il provve-
dimento non lede alcun diritto acquisito, 
sia perchè all'esame di Stato, quale sarà di-
sciplinato dal regolamento in corso, avranno 
diritto di essere ammessi, come il regola-
mento stesso espressamente dispone, tutti 
coloro che a termini delle vigenti disposi-
zioni della legge professionale avrebbero po-
tuto essere ammessi all'esame contemplato 
dalla legge stessa; sia perchè le sessioni 
d'esame sono stabilite nel regolamento, e non 
nella legge, e in forma non obbligatoria, in 
quanto l'articolo 20 del regolamento per l'ese-

cuzione della legge 8 giugno 1874 stabilisce 
che l'esame si terrà, ordinariamente, nel mese 
di aprile o novembre di ciascun anno, il che 
lascia al ministro la facoltà discrezionale di 
sospendere la sessione; sia infine perchè le di-
sposizioni del Regio decreto 25 settembre 
1924 non sono evidentemente applicabili 
alla professione di avvocato e di procuratore 
legale, per le quali non bastava la laurea, 
ma occorreva ancora l'abilitazione all'eser-
cizio in seguito ad apposito esame teorico e 
pratico. 

Il Consiglio di Stato, al quale è stato 
richiesto il parere circa il regolamento per 
l'esame di Stato e per l'abilitazione all'eser-
cizio della professione di avvocato e di procu-
ratore legale, ha riconosciuto che il ministro 
aveva la facoltà, nella sua potestà discrezio-
nale, di esaminare la convenienza della so-
spensione della sessione di esame. 

Il regolamento sarà quanto prima pubbli-
cato, e non oltre il mese di marzo del pros-
simo anno, la sessione di esame sarà indetta, 
con assoluto rispetto, quanto all'ammissione 
agli esami stessi, dei requisiti stabiliti dalla 
legge professionale vigente e delle disposi-
zioni che accordano facilitazioni agli ex-com-
battenti. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sansanelli 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

SANSANELLI . Sono molto grato all'ono-
revole sottosegretario di Stato per le esau-
rienti delucidazioni datemi in questa ma-
teria, le quali sono necessarie anche per la 
cognizione degli interessati, poiché nell'am-
biente dei nostri tribunali si formano alcune 
volte delle convinzioni legate a tradizioni e 
consuetudini, che hanno bisogno di tanto 
in tanto di essere rivedute in rapporto alle 
vere disposizioni che regolano gli ordina-
menti. 

Chiedo all'onorevole sottosegretario che 
quanto ha avuto la cortesia di comuni-
carmi sia fatto conoscere nel miglior modo e 
con la miglior premura presso le Corti di 
appello, affinchè ogni interessato possa ve-
dere chiaro in rapporto ai propri legittimi 
interessi, dei quali, come nel caso, abbiamo 
il dovere di occuparci. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli Barduzzi e Ciarlantini, al 
ministro dell'interno, « per conoscere quali 
urgenti provvedimenti intenda prendere per 
reprimere una singolare recrudescenza di 
delinquenza nell'Alto Adige, pressoché esclu-
sivamente imputabile ad elementi d'oltre con-
fine che, spinti forse dalle disagiate condizioni 
economiche dei loro paesi di provenienza, 


