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R2LAU,NE D3L-' 	GIUDICAURICE 

QONCOUY 
	

2RJ2,1; diTRA0',-Tj:2I0 ALLA CAT- 

IATZA DI DIRITTO P2.0CSUAT.J3 CIVILE D3TITAUNT-

URSITAs Di O .2ALT,A, 

trot  

La commlesjone :,iudícatrice del concorso a professo- 

= etraordin2xio per la ca tadra di diritto proces-

suale civile nell"l_Averrità di 0:7,tania, nominata con 

4 

• 12 ago171to /953 
	

nelle persone 

pro.CetJsori _Enrico 	 nt; ° TGiova,nni 

.1* 	
II  i • C a rIga C ri i ed ...L, rico 

si è riunita in -oma il 
	/9T-4 

dei 

S'atte., 

Allorio, 

guito i men LvorI ei se3aent i corni .2X, 2t)   
dello etz,'sso mese. 

La Oolutiesione si è costituita namineudo a suo preIS. 

eident il prof.Anxico 	n seTeterio il 

prol. _3 rico Allorio, m,unre, dopo 1:1 votazione la 

COAMi9310. -4e4ca, In caa sedua del 20:'nevembre, 

ha poi del in to all'una,,iAtà per la f2tesura della 

presente rele.zione il ,arol. 

Iniziando i. uoi 1,1vxi la Cozmissione ha prIlse 

Jhe al concorso 2a.rtecip2,no i BC,". enti C'J-2, -Liw"Idil 

:O) 	Attzrdi Aldo, 

Azzolina 

3°) CalvDca Cwlo 



40) De -arini Carlo 4:4aria, 

50) Denti Sereno Vittorio, 

6°) Pazzalari Elio, 

70) W,ncellot i Franco, 

3°) Mandrioli Crisanto, 

90) Montesano Lui i, 

10°) Provineiuli Renzo.  
ik/4.giko. 	d c.-<-1', 	-(-2,7-- 	,I,Z,,,_273, 

Presa visione aei titoli presentati dai sincli eandi-
a  

&Al gi,-èr-poi proceduto ad un apio e dettagliato esa-

me delle rispettive pubblicazioni. Dopo di che, a con - 

elusione delle disaussioni avvenute, i giudizi colle- 

singoli candidati, sono stati così riassunti: 



La Commi alone unaniw r leva 
4,64,j  

Tlo scrupol delltinfora- 

gini, non pernettono di forziur)re un dm. 	 m Pii'',  t • 

t=tniummendm trettati. A giudizio 

tAzfi ( 11- 

O del,--irbt4~ /4: he/tA, .L4412  

A 

soverchia astrattuz.-.;a, 

nb..“  1(-1)12}  o 

—777—  

t* favorevole sul candidato,. 

un 

della Commissione stessa, i difetti di oecurità La 

2"—ft...M 

ALDO ATTARDI.- Laureato ne]. 1947. Assistente incarica- 

to e poi di ruolo alla Cattedra di Diritto processua-

le civile presso l'Università di Padova dal 1951 ad 

oggi. 

Ha ottenuto la borsa di prfezionamento all'interno 

per il 1951 	52. 

Presenta 11 pubblicazioni, tra cui emergono i lavori 

sullifficacia giuridica deglI atti di steto civile, 

sulla Traslazione dei processo dal Giudice incompe-

tente a (1.tello competente, sull'Interesse ad agire 

(non ancora compiuta) che, si preannuncla di ampio 

dlheao. 	
Ay,029 	11( 	dalmk- 

(„Ju 
zione M scelta dei teì i egnat1vi sriaente K 

A 



Umberto AIZOLINA. Laureato nel 1928. 

Presenta 2U puoblicazioni, tra cui spiccano il volume 

sulla Separazione personale dei coniugi e l'op ra 
in due volumi sul -Iallimtnto. 

Si nota nell'Azzolina fervore di studi, sensibilità 

ai problemi pratici, larghezza nell'nformazione, 

specie d' (_-„rattere giurisprudenziale, generalmente 

limitata al airitto italiauo. 

lavori di questo concorrente sono però di carattere 

espositivo, e non offrono elementi per valuta e le 

doti propriamente scientifiche del candidato. 



1939. 

eaceuale .14 111 194, 

pubblicagionit 	aule  

04.1n* di 

U "La feenten;4a eendid.ionalew 

• 
4 

Carlo  riauregto  z›,e- 

"Va l'o *mente  lzu 

ineurieto 

diaciplina ppeía$o la Falun 
l'Univoreltà at r-atuzia 

52 * 1932 ,53.. 

Quazto eandidatrece 

altre a nota  e sa. nze e 

due libri riéppettkvamonte 

0 -1,1.113 "Arutura del 2 o ...mento e del 

eona4rvat1vo", nonchè qua ho laver moncerattoo coglie 
la "1001410,*5.0,e,  

wRiAltecioni nulla fr_d,0 41.1,41legJG  
• ',,, ^1'014UAOnCii  che ha 	la uto :7;cl 

Pot;u44*ra, Pie di;,;004zraunìi notevplo au:AírleAna. 
n-0n è 'soTrett d, una•oeupire. eideguate prepas 

ruzioneoultu::_:1!,29  con 1‘1,ut=tio , •che ella dottrina 

trvAnigra 	cui. i 	ul  114:-.11 il candichA0 
pervieni* per 	,;,;.f.t, non 	uiecono un ,-?ro,slreaso 

mollo atudia del ein3011 I 	. 

dedicate aila*,nten'za condizivw,10', coma jià oe. 

00rirtto da altra emuni.nione In sede di  can. 
tiene affarmazioni nau oul:i cintem-J:nte clurollate 
opecie por  ctz,one3rna ùleuni punti !on4amentall 
dttl aludiA.oeivile,  _ Atm in tuA0 

C.171 4 _112 della zteema 

Glarl2pruten'.a del—

czni &,ecr~ic4  1951. 

le 

aeuti. Une 



zpio libro*  dedicate',  

fatruttars.--del.. 	..tc; o del. naqueptre coze-• 

• •:». 	yo"i  toI-L. a-cucite, z:„, 	,L.;.11orú;Aordi che eri 14- 

ci.-Z.; at 	 &•i,r 	L 	 nra 101. ozuento. 

qu1io dl 05rocìatri~e  elmere glieàyciretto 

e. .inir2tojtavid.úteue-  .1x1 	eit.: 	.e.txtzt...4gra 

gezral• d.-6.1.11ractee. - 

Nerytrio  tVZ 	t ver textuto 

ittiotIto. Vil 	jjjj U 	 i 

d•ve 	ellke 	i.dttotto 	 . ro tori 

pub non ri2,1,a 	 ,10,4 ,,rin%etite 

jobMglat ut non ..ronelat .-noc_ctilt.o.'.y:?;... zotevoil 

irto-- ..f,,r4; (:,,tle clurUe A O  •o 1.112.13tve tv.,)Proz Abile* / 
21. /i/fi. te  ; 4-,r.21-ial .eftiont  ,,rara el'4,4,  in avir , lzire il cola idtto 

r 	 i 64 ci]. 3utti. risultati che ettino 

u couvincent  - dello me cm;ittett'll.* 



Carlo Maria ME MARINI. Laureato nel 1947, assisten- 

te prima volontario, poi incaricate e infine ordina- 

rio presso l'Università di Genova dal 1948 a oggi. 

Il candidato presenta 16 pubblicazioni. 

La buona preparazione scientifica e il senso vivo del 

diritto da parte del De ..barini si manifestano crià ne-

gli st,Adi minori, in particolare in quello su "Il 

processo di anmortamento cambiario". Tali doti sono 

confermate ampiatente dal volume sa "La successione 

nel diritto controvreo",nel quale il candidato af- 

fronta un tema quanto mai ,xduo, muovendosi agilmente 

nella ricerca dai presuposti sostanziali e processua- 

li del 'istituto, e affrontando le rAoltenlici questio-

ni pratiche, che risolve spesso felicemante. Giova 

al Mt ,gzaiini anche la snellezza dello ile, :ient e 

gli nuoce qualche esuberanza, della quale si confida 

che s .x in avvenire liberarsi. Qualche riserva 

viene sollev:,ta in ordin2 a concetti centrali del 

lavoro, pur riconescendosi che è quanto mai difficile 

giungere a una appagante soluzione del com?licato 

problema. Tutt(, considerato, la Commissione è d'no-

cordo nel ritenere che questo candidato rappreeenta 

una viva speranza or gli otu/1 del diritto proce-

suale, (Ale con tanto fervore dimostra di voler per.. 

seguire, 



Nol couplesso la produzione del Denti, 
£ 	i e		rytk 

rAteka 

ee de un lato 

• 

Sereno Vittorio DENTI,- Laureato nel 1942, libero do 

di diritto piocessuale civile dal 1951 incari-

cato dell'insegnamento ufficiale della stessa disci- 

plina presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Univer-

dità di Pavia nell'anno accadeAico 1945.46, 

Il candidato presenta un notevole numero di púbbli- 

cazioni (32) tra cui il "Contributo allo studio del 

giudizio d'equità *lel processo civile", "Winterpre- 

tazione della senten a civile" e 	"Studi sul proces- 

so possessorio", oltre recente volume su uldese- 

cuzlone forzata in forna specifica" ett-a-rUnirneuir±t- 

tc-raIrDsliktg-Pet 	mixtespeterekzugdocc=52.14:e#=ettorlandimels- 

one sUa a4m-teallidr  

mentre-N 

dalraitTo presenta koulamom una insuffi-
ciente decantazione del pensiero dell'autore sui mag- 

giori argoitenti affrontati, diftto questo ai crwAe 
)1.1A-(pdzimAt  fa riscontro, specie • 	una rave Oscu- 

rità di forma, 	i'ulttmo voluus t12. 

"L'ecocuzione forzata in forma specifica", 

censurabile per la 

impostazione Gencrale del proble 	e per l_ idee che 



posa in avvenire t 	-Lutti più convinc3ntl 

suarejarazione 

il candidato mws-ura di avere intorno ai presupposti 

fondamentali del processo esecutivo. Tutt via 

Commissario ritiene che non si possa n n tanur 

de la pa sione per li studi dimcst ata dal Dea i, 

alcuni -Iteressanti risultai da lui raggi ti 

vari lavori, me ad esemT o quello sul pro° ;RJ.-

uo poseessorios  

La Commissione comunoue 	a frura dhe 13 candi.ao 



Elio FAllALARI.- Laureato nel 1944, assistente a, laor-

dinario di diritto processuale civile presso l'Univer-

alt' di Roma dal 1945 a oggi. 

Presenta 4 pubblicazioni, tra cui aAcca un folume di 

notevole mole su 	giurisdizione volontaria*, 

pur de Aa di considerazione la n-óta sul “Litiscon-

sorzio nelle impuj-azioniu. 

il candidato n2i suoi atleti, che persegue con sincero 

ardore di ricerca, manifesta attitudini allo studio 

aciend.lico che sono fuori del comune, l terna della 

giurisdizione volontaria è affrontato co 	
/ 

preparazione: 4me  

ade- ‹, pre 

aperta problemi genera i che l',rroLet o prea ppone, 

...4nche fuori degli stret i conZíni del ririttl;o roces-

snele: sebbene al ri,--7u _do sia d_ note re che •iressioni 

e sviluppi 	ono talvolta es beranti ,2 non 

sempre sufficientem itO meditati. Le s luzio i a cui 

il Pazzal-ri perviene amiono crit.cabili per una 

eccessiva imuo.s.‘taziol sul piano pu ,t„Tante formEle 

ed é sperabile che ella sua attiv'cù 	, il cvndi 

dato tet,ja conto 	tuti gli el,..enti c'e reldono 

più complessa la realtà ch'e,li ole indagare, Nono- 

stante questa ertica, la OomT.1s,n ritiene che 41 

Fazzala-i 

una ehíVt" professa per gli studi del diritto processua-

le civile. 

4  

costituisca 



Fra_co LANULLOTTI Laureato nel 1935 - Libero 

docente di diritto processuale civile dal 1942 - 

Supplente della Tlitería presso l'Università di Mode 

ua nel 1941-42. 

Incaricato pure della materia presso l'Università 

di Perwara dal 1949-50 sino ad oggi - Incaricato di 

diritto del lavoro presso l'Università di Modena 

dal 1943-44 al 1948-49. 

Przserta 21 pubblicazioni, di cui le più notevoli 

rivardano la disciplina del processo cautelare. 

^un'argomento ha in UO2CQ di preparazione una mo- 

nozrafia 	 ìAOW di Oli non 

viene sottoposta al giudizio della Comissione che 

1L. parte preliminare. 

La Commissione unanime rileva nella produzione di 

questo concorrente 7i S 2,`",41,4 ' 

 

-a-e-m:14)1,4;0-1a 	propri-a -atti 

e 	rt4S-kfriRD-,>0.-2~, lcmt e zzQ e discontinuitàch-Q4  

tYMX. da non fornire ele _Lunti adeguati di giudizio . 

• 



zata in l'orma s.yeell:ioa, 

La Comissione unanime rileva il 
• 

/ rov 

e  ',u/Vere 

rvare9.-di 

Orisante MAkiDítijLI - Laureato nel 1.‹. 

Presenta 6 pubblicazioni, tra cui si notano le brevi 

monografie sui Irovvedimenti presidenziali nel giudi-

zio di separazione dei coniugi e sulls.,secuzione for- 

.1 

nau si è cimentato ancora ere,~4-~waihe-it~ 

ampio respirot eht-mantRne elementi per un giudi- 
'MAL • 

zio !7,11111., 	-nmelit~ego scientifiche.d±~6-  -, 

u.Lr-Gerrerrta 



Luigi MDATnAff0.- Laureal-o nel 1947 - Ha ottenuto 

la bore di ?er2ezionament JJ.I'estero per il 1951-52. 

Preeenta 27 ltavri, tra cui ci notane il gruppo di 

brevi scritti mll confeerit'ne, il lzvorp iFpirto 

ai dibattiti euiI . cocti-Guzienalltà delle. riforna 

fondi1.a e il volume dal titolo *Contratto 

nare e

£aø 

	senIerz2.,, ccietii;u1AvaA•  

pubblicaziont del ot::so ilítostra- 

telligewa„ ampia informazione scientifica, 2ervore 

no31.1 etudi. A iudizo della mageio anza della Com- 

alesione, Cti centro a tali indubbie doti stanno di-

fetti di er;:ullibrio -luridleo, per agi, specialenta 

tel volume e nel recante articolo su *L'omesso accer-

tamento di -fatti decisivi come motív di cassazione", 

(112etibilit  ezzuhr tL7--", 

La Comuilsrionee,rire il voto ce nella - futura pro. 

duzione del Montecano tali:di+etti siano .superati 

~Unte una più attenta autocritica. 

ei perviene a noneliw)i 

I #11,,,corie 

de, 



Renzo PA0VINCI4LI.1. Wureato nel 1920, libero do _nte 

di diritto 7grocescua/e civile fIJ1 1935. Incl.-icto 

dal 1940-41 ad f,,dreoVne'"7-7h di rcienze eco-

nomiche delltUnívereità di TI.oa, 

Sottopone a giudizio 29 pubblicioni, più alcune an-

nate di rivii;a• 

I/ candi. 	2rov1nciall presenta una serie di lavori 

ebe hanno cil ferato ojgetto di 	zio nei preced en 

ti concorri ai a.a1iJJ;lí ha partecipao, ed inolta 

un volume uul 	itto fallimentare che è il tecto de- 

finitivo di un como universittArio esibito nel concor-

so del 194743, 

Il compleso dell Droduzione del Provteini_ mani 

testa la sua coztente pa22ione 

anni di oro‘ìi.  4 Beline, e 

didattica. Purtroí)po 	paseion2 non t• sorretta da 

una adeguata Tyreparazione' dottrinale che trppo esu,- 

beranti 	biblìojrcj non bastwae,  a rAsecal— 
dere, e C; praut 	el -,eicre A. Plecao., che .0d10 

- Consente di rag,Aunere•elcurl ed appro2r1j.iti riuI— 
tai. Migliori attitudini• -doStra il el-Vitn neY 

Campo er,..get:I.co, dove- pub jiovarell dell t erj»enza .  

che (.51i deriva dalla sua .attivitil di prdíne.  pratico. 

Gravi ri2erve.tuttavi devono fal-1,LL in :relazione al 

volume su "Il senuero 



Queste qucdità,Dozit:ive e n 5,tive, furono già rile. 

v 	nei precedenti concerei ai quali 11 Prov 

ha pa  but favere pub ora ecceie teginlate 

l'accennwva edizione d fiAtiva del "Ilanuale di diritto 

falilmentre", che cctit!Asce un ni,Alorrmeuto rírpet- 

to al ureecdz.,nt6 ooreo ed è oper 	pr6- 

gevole anche se non imune-  da di-Ittti, Il ca,ndlduto 

eeiblece pu„ in aleúne annate la rtviota "Il dirit- 

to failiaeútbre 	ielle società coumercialt da 'lui 

diretta, la quale è un'ulteriore te2tiztottinnza. della 

sue( notevúlt attivì,a o costiui-.ece un ap.trzzt, 

contributo Offerto ai pratici a.ii Itudiced della 

materia, eebbe12 siano da criticre in essa taluni • 

atteggiai lenti rpo sotr-;ettivi O la tendenza a diva-. 

sezioni 	che turbuo la evcr.A.,1, iel/o otu- 

dio del diri'4uto0  

Uomunque tut,,o consi Crau 1.J.; mawlorannn della Com.,  

Adesione 	14 Cati,tA.,~ Rí 	rir5~-4 

.4.iguett 	cuprire la cat.:,edra univermit=ia. 

Due cc, 	(..").-se1t2;ado 	,9inio2e d2lia 

Ci rizzrw, 	pre2entare relazione• A. 

1,1UI' e, 



, 
',oro,' • 

votazione favorevole 

Approvato collegialmente il tasto di tali ,,Audizi 

sui nin:;oli candidati la Commisnione ha proceduto 

al , udizio colleAale sulla maturità ~n fica 
c4m 

e didc ica,4votazione oh* ha dato il s ente ri- 

candiàat 

tato* 

Provincitai a onse,ruito una 

Won così invece i dd ati Aldo Attardi, Carlo 

Calvosa, Carlo zlar a De -arini,A lattorio Denti, 

Elio Pazzalgad e Luigi Montesano; 

Umberto A'uolina 'Franco Lancellotti 
\ 

e Cric- o Mandrioll non hanno Øttnuto voti favo-

revo 

Dopo di flC il presidente 	ice la votazione per 
/ 

ti primo poot_ della te , col seguente risul— r 

Renzo Provino 	voti favorevoli 31  

contrari 2. 

A concorde udizio dia Commione non vi é 

luog3 a vetazione per il\secondo e per il terzo posto, 

neasanO degli altri canditi avenào ralunto un 

s1uìio pod_tivo sulla maturità* 

La Commirsione, er---gat aa, ha quindi l'onore di 

proporre la nwina del prof. 'Unix) Prov/,nciali a 

profeseore straorio t.11 diritto processuale civile 



nell'Univ9.4.-it',  di Ct.- nias  

Letta e a.„))rovata la presente relazione prendendo 

ato de-.La relazione di minoranza dal prot, 7irilio  

Andrio7 i edl pro. Enrico Allori°. 

Il jiorno 26 novembre 1953, in Roma, la Commissione 

geettoserive cwme segue: 

3nrico Radenti, presidente  

Giovanni &ifìlvre Stita, 

11O 	A rioli,n 

relxtore 

Enrico Allorio, segret2ric  

• 



Rellzion‘ della Colinissione giudicatrice del concorso alla cattedra di di= 

ritto processuale civile dell'Università di Catania 

SIGNOR MINISTd00  

La cAlmissione giudicatrice dell'intestato concorso composta dei 

erfr. Enrico Redenti, Antonio 	Giasr. Salvatore Satta, rito Cwleacini 

ed ririco Allorio, si è riunit a a "ROMA *1 26 ottobre 1954 e ha proseguito 

i lav ri nei giorni -7 e 43. Fissa si ò c)stituite nobinando a presidente 

il prof. Redenti e segretario il prof. Allorio„ mentre dopo la votazione 

denignava con- relatore il prof. Segni. 

Le ec,r.niesiore ha preso atto che al cnecorse part,ecipeno i seguenti 

cardidati: ATTARDI ALDO 20  AZZOLINA UNTRRTO. )* CALV3A CARLÚ. 	DE MARINI 

CAILLO 	DE.TI SUENO VITT(M.I0. 6.  FAZZALAU ELIO. 7 LMCELLOTTD 

MUNGO. 80  MANDRIOLI CtlI8AhTu.9° MON1Eek,0 LUIGI. 100  PROVDCIALI ktga0. 

In data -7 ottobre il cand.CAIVOSA ha ritirato la sua doàanda. 

Presa visione dei titoli pre3entati dai candidati la Commissione ha 

procedute a un empio esame delle rispettive pubblicautioni, dopo di che a cone 

elusione delle discussioni avvenute, ha formulato i sLguenti giuditei c net.: 

,sialJ sui si goli candidati: 

ALDO ATTAZI: Laureato nel 19.7, assistente di ruolo nelle cattedra di 

diritto proc. civ. nell'Università di Padova dal 1951 a ggi, ha ottenuto 

la borsa di perfezioramento per il 5I/5. 'treeent:t 11 pubblicazioni tra cui 

L'efficacia giuridica degli atti di stato civile, la traslazione del processo 

al egiudice competente, L'interesse ad agire, noti ancora compiuto, me che si 

preannunzia di ampio disegno. 	La commissione rileva nei lavori dein() 

Attardi innegabile eassione di studioso, che si manifesta nello scrupolo 

dell'informazione, e nelle scelta dei temi impegnativi, seriamente tratttli. 

A giudizio di quattro dei cinquo membri della I:commissione i difetti di 

oscerit e la sove-chla astrattezza che si notano specie nella maiegiore 

opera 	iner sse ad agire, nella quale non appaiono abbastanza chiari 

i termini stessi del problema, strettamente connesso con quello dell'azione, 

non permettono di formulare un giudizio favorevole sul candidato. La Commissione 



si augura che il candidato possa in avvenire sanare questi difetti in modo 

che si realizzi quella buona speranza per gli studi che la sua passio,  e 

scientifica permette di concepire. 

UMBERTO AZZOLINA . Laureato nel 1928, presenta 20 pubblicazioni, tra le 

anali La separazione dei coniugi e il Fallimento. = Si nota nell'A, fervore 

di studi, sensibilità ai problemi pratici, e informazione giurisprudenzile. 

I lavori però sono di carattere espositivo- e non danno elementi per valutare 

le doti scientifiche del candidato. 

CARLO MAUA DE  *g Laureato nel 1947, assistente presso l'Un. di Genova 

dai 1948 ad oggi. Presenta 16 pubblicazioni. La buona preparazione scienti= 

fica e U senso vivo del diritto da parte del Je aarini si manifestano già 

nel Procenso di ammortamento cambiario. Tali doti, sono confermate ampiamente 

nel vai= sulla Successione nel diritto controverso , nel quale il candidato 

affronta un tena quanto àai arduo, movendo ci agilmente nella ricerca dei 

ptesul,posti processaali e sostanziali dell'istituto, e affrontando le rolte= 

plici question± pratiche che risolve spesso fercebente. Giova anche al De 

Marini la snellezza dello sAle„ nentre gli auove qualche esuberanza, dalla 

quale si confida che saprà liberarsi. Alcune riserve vengono sollevate in 

ordine a corcettl centrali del lavoro, pur riconoscendoci che A quanto 

mai difficile giungere ad appaganti soluzioni del complicato oroblena. La 

conmissione L d'accordo nel ritenere che questo candidtato raapresenta una 

viva speranza per gli studi del diritto processuale che con tanr,o fervore 

dinostra di voler perseguire. 

SERENO 'VITTORIO DENTI. Laureato nel 1942, libero doc. dal 1951, incaricato 

dell'insegnamento di dir. proc. civ, nell'Un. di 1-avia nel 145/46.  Pre 

senta 32 p- bblicazioni, tra cui il Contributo allo stadio del giudizio di 

equità nel processo civile, e gli studi sul Processo poasessorio, oltre il 

recente volume sull'esecuzione forzata in forma specifica. . Nel coàplesso 

la produzione del Denti , se da un lato rivela doti di naturale ingegno e 

fervore di indagine, dall 'altro presenta una insufficente decantazione del 

pensiero dell'autore sui maggiori argomenti affrontati, difetto al quale fa 
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talora agli elementi purameate formali. La commissione ritiene che se il 
P. terrà maggior canto nella sua futura attività di tutti gli elementi ciie 

rendono complessa la realtà, dar cerbamente i miliori frutti del suo 

ingegno e della sua attitudine scientifica, che già la sua opera Dermette 

di spJraresicurawnte.** 

FRANCO 14ACELLOTTI 	LaureateD nel I955, libero docente dal 19.!,2; supplente 

della materia in concorso presso l'Un. di Modena t ,--a 41/42; incaricato 

presso l'Un. di Ferrara dal 1949 a oggi. Presenta I pubblicazkoni, di cui 

le più notevoli riguardrno il processo cautelfe. La CommlFemion*4 unanime 

rileva nella produzione di questo concorrente lentezze e discontinuità tali 

da non fornire elementi adeguati di giadizio... 

CRISANTO MANDZIOLI "laureato nel I944.Presenta 6 tibblicazioni tra le 

quali si notano le brevi monografie ztU provvedimnrti presidenziali nel 
giudizi di separazione d i coniug', e sull'esecuzione in forma snecifica. 

La Comaissigne rileva il fervore e l'interesse del candidato per gli 

studi;egli però non si è cimentato ancora con un'opera dal'a Quale si pos_ 

sano trarre elementi per un giudizio sulle sue doti scientifiche. 

LUIGI ,ONTESeo . Laureato nel 947 :ottenne la borsa di perfezionamento 



all'estero per il I95I/52;preAenta 27 lavori tra i 7uahl si notano il -laup 

po di brevi scritti sulla confes5lone,i1 Lwor ispirato al dibattiti sul 

la costituzionalità della ti forma fondiaria e il volume dal titolo "Con 

tratto preliminare e sentenza costitutiva". 

Le pubblicazioni del lontesano dimostrand vivace intelligenza0ampia in 

fomazioneoferv-Jre negli si,udi.A giudizio della maggioranza della c.)mmisei 

one di contro a tali ibdubbie doti stanno difetti di equilibirdo (d'aridi 

co, per cui,slgecie nel recente vcaume e nell'articolo su l'ameno accerta 

meto di fatti decisivi come motivo di cassazione " si_ perviene a conclusio_ 

nì discutibilloanche per carsa aderenza al diritto i'los5Uvo. La cDmp..;baio... 

ne esprime Ll v .:to che nella futura produzione del 'ontesano tali difeti 

siano superati. 

REMO PanVINCIALI ... Laureato nel 1920,11ber2 (1,- cente dal I35 ;incaricato 

dall'anno accademico A:1/40/4I in poi dell'insampnto del diritto proces 

gJale c:Lvile nella facoltà di/ scienze nilitich/ econo, ia e cenrereio di 

Uma. hg partecipato ai concorsi per la eat edra di diritto procersuale 

civile per l'Univer.ità di Urbino nel 194. ed a quelle della stesa cati_ 

tedra nell'Università di Me sina nel I:1/49;otte endo giudizio di maturità 

scientifica e didattica ad unanimità nel primo concorso ed a ma ifiTanza 

nel secondo concorso. 

Della sua capacità didattica fa prova il lungo ed efficace insegnamento 

dell'Università di Romatcome da certificato della Facoltà. 

Presenta 29 pw,blicazioni,delie quali pub considerarsi non sottoposta a 

giudizio nei precedenti concorsi l' Arie "Manuale di diritto falli-,mntarM 

che ha la sua origine in un corso u iverel_tario esibito nel concorso del 

1949. 
Dal comple3so della vasta produzione del candidato emerge la sua costant 

passione per gli studi giuridicloperseguita in lunii anni di operosità 

scientifica e didattica La stessa vastità della sua produzione,unita al 

la impe nativa attività didattica,giusitíficara parere uella maggioeanza 

della Commissioneole mende di insufficiente ri gore di indagine che posa. 
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